ALLEGATO N. A/3
FACSIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
FACSIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per i raggruppamenti temporanei di
concorrenti costituti e costituendi (artt. 11.3 del disciplinare di gara),

Al Comune di Cervaro
Piazza V. Emanuele I
03044 Cervaro (FR)

Nel caso di raggruppamento la domanda di partecipazione corrisponde all’allegato A/1 o A/2
In particolare:
- per ognuna delle persone fisiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni previste
al precedente all A/1 per le parti di competenza;
- per ognuna delle persone giuridiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazion
i
previste al precedente all. A/2 per le parti di competenza.
Le cause di esclusione dell’impresa singola, ancorché mera mandante, si estendono all’intero gruppo.
La domanda dovrà contenere la dichiarazione di impegno da parte di tutti i partecipanti a costituire
tra loro apposita società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio,
specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento
nella società da costituirsi in caso di aggiudicazione.
In caso di raggruppamento già costituito alla domanda di partecipazione dovrà altresì essere allegato
il mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito dalle mandanti alla impresa capogruppo
mandataria, risultante da scrittura privata autenticata.
In caso di raggruppamento non ancora costituito alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato
la dichiarazione di impegno sottoscritta da tutti i soggetti del costituendo raggruppamento a conferire,
in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare
in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti.
Qualora il raggruppamento non sia ancora costituito l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i membri
del raggruppamento e, se persone giuridiche, dal legale rappresentante di tutte le imprese facenti parte
del raggruppamento.
La domanda dovrà contenere tutti gli elementi, documenti e dichiarazioni indicati nel disciplinare di
gara art. 11.3 (laddove si richiama per specifici profili anche l’art. 11.1 e 14.2).

N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non
autenticata, di un valido documento di identità dei sottoscrittori.

