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A.4) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Comune di Usseaux 
Area Tecnica 

Via Conte E. Brunetta, 
10060 – USSEAUX  TO 

 

alla Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), coordinato con le modifiche 
implicite e transitorie apportate dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto 
Semplificazioni), e Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, tramite RdO su MePA, dei 
lavori di “PSR 2014-2020 - Misura 8 - Operazione 8.3.1: “Prevenzione dei danni alle foreste 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, denominato “Interventi di prevenzione 
del rischio di distacchi di valanghe in località Cerogne”. 
CUP: J18B20000310003 
CIG: 9141616C29  
RdO : 2978312 

 
Il/La sottoscritto/a _ nato/a a _ il _ CF    _ residente a 

  (_   ), via _ n. _______ in qualità di: 
 

 (se del caso) legale rappresentante 
 

  (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata 
 

dell’operatore economico (indicare la denominazione sociale) _   

(indicare la forma giuridica)    (indicare la sede legale) 

  _ _ (indicare CF e PI)     
 

che si configura come (barrare la casella di interesse): 

 imprenditore individuale, artigiano, società, cooperativa di cui all’art. 45 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

 consorzio art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16 che partecipa in proprio; 

 

 consorzio art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16 che partecipa per i seguenti consorziati: 

 

1. ______________________ (indicare la denominazione sociale) ___________(indicare la forma giuridica) 

___________ (indicare la sede legale) ________________________(indicare CF e PI) 

__________________________ ; 

2. _______________________ (indicare la denominazione sociale) ___________ (indicare la forma 

giuridica) __________________ (indicare la sede legale) _________________ (indicare CF e PI) 

_________________________________ ; 

3. ____________________________________ (per ogni altro consorziato indicare la denominazione 

sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI); 
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 come mandataria/capogruppo di un RTI o consorzio ordinario di imprese art. 45 co. 2 lett. d), e), f) e g del 
D.Lgs. 50/16 già costituito 

 

formato dalle seguenti imprese: 

 

1. (mandante)_____________________________ (indicare la denominazione sociale) _____________ 

(indicare la forma giuridica) ___________________________________ (indicare la sede legale) 

______________________ (indicare CF e PI), _____________________(indicare la quota dell’appalto 

che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 

 

2. _______________________________________ (per ogni altra mandante indicare la denominazione 

sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI, nonché la quota dell’appalto che in caso di aggiudicazione 

verrà eseguita); 

e che in qualità di mandataria eseguirà ____________________________________(indicare la quota 

dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita) 

 

 

 come mandataria/capogruppo di un RTI o consorzio ordinario di imprese art. 45 co. 2 lett. d), e), f) e g del 
D.Lgs. 50/16 non ancora costituito 

 

formato dalle seguenti imprese: 

 

1. (mandataria)_____________________________ (indicare la denominazione sociale) _____________ 

(indicare la forma giuridica) ___________________________________ (indicare la sede legale) 

______________________ (indicare CF e PI), _____________________(indicare la quota dell’appalto 

che in caso di aggiudicazione verrà eseguita) __________; 

 

2. (mandante) _______________ (indicare la denominazione sociale) ___________________________ 

(indicare la forma giuridica) _______________________________________________ (indicare la sede 

legale) ___________________________ (indicare CF e PI), _____________________(indicare la 

dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita); 

3.  _________________________________ (per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, 

forma giuridica, sede legale, CF e PI, nonché la quota dell’appalto che in caso di aggiudicazione verrà 

eseguita). 

e che in qualità di mandataria eseguirà ____________________________________(indicare la quota dell’appalto 

che in caso di aggiudicazione verrà eseguita) e si impegna, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, in caso 

di aggiudicazione della gara, a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti in virtù del 

mandato collettivo da queste ultime alla stessa conferito. 
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CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA 

E pertanto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci 

 
DICHIARA 

 
 di essere a conoscenza che con la partecipazione alla gara si intenderanno accettate, senza condizione 

o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni che sono inserite nella Documentazione di gara relativa 

all’intervento e le istruzioni che verranno impartite dall’Agenzia; 
 

 di produrre copia di attestazione SOA valida da cui emerge il possesso delle richieste categorie di 

lavorazione 

 
 

 di produrre copia dell’attestazione/dichiarazione di iscrizione all'Albo delle imprese forestali del 
Piemonte (TAIF) ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 2 del 08 febbraio 2010. 

 
 

Luogo e data,  
TIMBRO DEL CONCORRENTE 

(mandataria/capogruppo del RTI o consorzio ordinario) 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O PROCURATORE 
 
 

……………………………………………………………………………. 
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Mandante 1 

 

Il/La sottoscritto/a _   nato/a a    il    
CF residente a _ (_   ), via n. in qualità di: 

□ (se del caso) legale rappresentante 

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia autenticata ai 
sensi del DPR 445/00 

della                                                                (mandante/consorziata di un costituendo RTI/Consorzio 
ordinario di concorrenti) dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione 
formulata dalla _________________________ (mandataria/capogruppo) e si impegna, ai sensi dell’art. 48, 

comma 8, D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti. 

(per ogni altro mandante riportare la suddetta dichiarazione di accettazione) 

 
 

TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
O PROCURATORE 

 
 

……………………………………………………………………………. 

(Da compilare in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 
ordinario non ancora costituito) 
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Mandante 2 
 
 

Il/La sottoscritto/a _ nato/a a il _ 

CF residente a _ (_   ), via n. in qualità di: 

□ (se del caso) legale rappresentante 

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia autenticata ai 
sensi del DPR 445/00 

della                                                                (mandante/consorziata di un costituendo RTI/Consorzio 
ordinario di concorrenti) dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione 
formulata dalla _________________________ (mandataria/capogruppo) e si impegna, ai sensi dell’art. 48, 
comma 8, D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti. 

(per ogni altro mandante riportare la suddetta dichiarazione di accettazione) 

 

TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
O PROCURATORE 

 
 

……………………………………………………………………………… 
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Allegare: 













copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 

(se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00; 

(nel caso di RTI o consorzio ordinario costituito) originale o copia autentica dell’atto costitutivo 

contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui all’art. 48 co. 13 del D.Lgs. 50/16, 

risultante da scrittura privata autenticata, conferito da tutte le mandanti all’operatore economico 

mandatario. 

(nel caso di consorzio 45 comma 2 lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/16 che non partecipi in proprio) qualora 

dalla dichiarazione di cui all’All. III, lett. a (o dal certificato camerale) non siano chiaramente evincibili 

le natura del consorzio e le eventuali imprese consorziate, estratto dell’atto costitutivo del Consorzio 

dal quale si evinca chiaramente la natura del consorzio e le eventuali imprese consorziate, 

evidenziando quelle indicate quali esecutrici . 
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