
 
 

 

Spett.le CUC - UNIONE DEI COMUNI DELLE 
SORGENTI DEL BIFERNO 

 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVA 
A "Patto per lo sviluppo della Regione Molise - Fondo Sviluppo e Coesione 
2014/2020 - Delibera del Cipe 10 agosto 2016, n. 26. Area Tematica 
“Infrastrutture” – Linea di Intervento “Viabilità” – Azione “Viabilità minore”. 
D.G.R. n. 46 del 08-02-2018 – Intervento: “Messa in sicurezza viabilità comunale”. 
Importo finanziamento € 280.000,00. Comune di Spinete" 

Codice CUP: B17H18004090002 – Codice CIG 80711045B8 

 
Il sottoscritto …………...………………………………………… nato a 
……………………………….…………………… il ………………………………. in qualità di 
legale   rappresentante della ditta ................................................................................... con 
sede in …………………………………………………………. Via 
…………….....……………………..…….. P.I. …………………………………, forma 
giuridica …………………………………. 

micro impresa; 
piccola impresa; 
media impresa; 
grande impresa 

 

in riferimento all’appalto di cui in oggetto, 
CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto: 
 

come impresa singola. 
Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo 
orizzontale 
verticale 
misto 

già costituito fra le seguenti imprese: 
………………………………………………………………………………………………….. 

Oppure 
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo 
orizzontale 
verticale 
misto 
da costituirsi fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………………………………….. 
Oppure 

come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 45 comma 1 lett. d) e) , f ) , 
g) del D.Lgs. 50/2016) di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE 
di tipo 

ALLEGATO A – domanda di partecipazione 



orizzontale 
verticale 
misto 

già costituito fra le imprese: 
……………………………………………………………………………………………..… 

Oppure 
come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 45, comma 1 lett. d) e), f ), 
g) del D.Lgs. 50/2016) di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE 
di tipo 
orizzontale 
verticale 
misto 

da costituirsi fra le seguenti imprese: 
………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA che legali rappresentanti, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
soci accomandatari e direttori tecnici, socio unico o di maggioranza, come risultanti dal 
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. sono: 

 

 
Qualifica 

 
Nome e cognome 

Luogo e Data 

Di Nascita 
Residenza Codice fiscale 

     

     

     

 

 

Data ………………………………………. TIMBRO E FIRMA 


