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Via G. Matteotti, 327 – 25063 GARDONE V.T.   (BS) 

TEL. 030-833741 - FAX 030-8910999 - C.F. 83001710173 

www.cm.valletrompia.it - ufficiotecnico@cm.valletrompia.it 

 

Ristrutturazione, adeguamento alle norme antisismiche e di 

efficientamento energetico, ed ampliamento del plesso scolastico 

consortile di Lavone in comune di Pezzaze (BS) 

Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo (art. 59, c. 1, D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50) 

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement ARCA/SINTEL 

Procedura Aperta (artt. 60 e 36, c.9, D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50) 

Criterio selezione offerte: OFFERTA AL MINOR PREZZO (art. 95, comma 4 D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 

50) 

IMPORTO A BASE D’ASTA                  € 1.355.000,00 oltre IVA   

ONERI ESCLUSI DAL RIBASSO          €    30.000,00 oltre IVA  

TOTALE VALORE APPALTO               €  1.385.000,00 oltre IVA 

CIG 7903922AC3 CODICE NUTS: ITC47 CUP :  C38E18000090009 

Stazione Appaltante: Comunità Montana di Valle Trompia 

Amministrazione Aggiudicatrice: Comunità Montana di Valle Trompia 

 

 

MODELLO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...………………………............. 

nato/a a ...............………………...………..................................... (Prov. ….) il ....…….......................……..,  

residente in ……………………………………………………………............………………. 

(Prov. …….) 

via ………………………………………………………………….......................……………, codice 

fiscale …………………………………………………………… in qualità di: 

❏     Titolare (in caso di ditta individuale) 

❏     Legale   Rappresentante 

❏ Procuratore (come da allegata procura in data …………………… avanti al 

Notaio ……………………….…………..……… con Studio 

in …………..........……………………………… n. di repertorio ……………………. 
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dell’operatore 

economico .………….....................................................………………………………………... con sede 

legale in ………………………………………….............................……………  (Prov. ………..) 

via ……………………………………………… n°……… cap ……………..…… 

P.Iva……………………………......…. Codice fiscale ………………………….…………… 

❏ iscritto alla C.C.I.A.A., se ricorre, con oggetto 

sociale ………………………………………………….. inerente alla tipologia dell’appalto, numero di 

iscrizione al registro delle imprese …......................................................data di 

iscrizione …………………………………………………. , 

❏ iscritto a ………………………………………………………………, data di 

iscrizione ………………………………………………….  (eventuale iscrizione nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali; 

❏ iscritto a ………………………………………………................................, data di 

iscrizione …………………………………………………...(per cittadino di altro Stato membro non residente in 

Italia) 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara avente ad oggetto Ristrutturazione, adeguamento alle 

norme antisismiche e di efficientamento energetico, ed ampliamento del plesso scolastico 

consortile di Lavone in comune di Pezzaze (BS) 

 
A tal fine, anche in nome e per conto dell'operatore economico sopra indicato, consapevole della 
responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità' 
in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 Che l’operatore economico partecipa alla gara (selezionare con apposito segno il caso di interesse):
 

 Come Concorrente singolo 

 In Coassicurazione 

 In R.T.I.:  

  ❏ costituendo                                 ❏ costituito 

❏ di tipo orizzontale  ❏ di tipo verticale 

❏ di tipo misto     

 

❏ Capogruppo ……..……………….……… quota di partecipazione pari al ……% 

❏ Mandante    ……..……………..………… quota di partecipazione pari al ……% 
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❏ Mandante    ………..…………..………… quota di partecipazione pari al ……% 

❏ Mandante    ………..…………..………… quota di partecipazione pari al ……% 

 

❏ di cooptazione 

 

 Per Avvalimento:  

❏ impresa avvalente:  …………………………….. 

❏ impresa ausiliaria:  ………………………...…… 

 Come Consorzio:  

❏ consorzio stabile   ❏ consorzio ordinario 

❏ consorzio tra imprese artigiane ❏ consorzio fra cooperative di produzione e 
lavoro 

 

❏ indicando quale/i consorziata/e esecutrice/i: 

….………………………………………………………….…......................................
....……….………………………………………………………………………………......
..……………….…………………………………………………………………………
…...............……………. 

❏ intende eseguire in proprio l’appalto di cui trattasi. 

 

 

 Altro: …………...............…… 

______________________________________________________________________
___ 

 

 
 

FIRMA 

(Documento firmato digitalmente)    

 


