
 

 
Modello “A” -DOMANDA DI PARTECIPAZIONE- 

 

 

 Bollo                                                                                                                      Spett./le COMUNE DI CURTI 

                                                                                                                                      Corso Piave, 92 

                                                                                                                                       81040 Curti (CE) 

 
OGGETTO DELL’APPALTO: 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016, per l'appalto del servizio di ricovero, mantenimento, 
custodia dei cani randagi catturati sul territorio comunale, nonché smaltimento delle eventuali carogne.  
CIG Z8A2244400- 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a ……………………………… il …………………………. 

residente in ………………………………………… alla via ……………………………... n° ……… nella sua qualità di (*) 

………………………………………………………… dell’impresa: ………………………………………………………………… 

con sede legale in ……………………………………………………………………….. alla via ……………………… n° …….. 

Tel. …………..…… fax…………………… E-mail:………………………………… PEC: ……………………………………… 

Codice fiscale ………………………………….. Partita IVA ……………………………………..  

C H I E D E 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, 
 

☐come impresa individuale, anche artigiana, o società, anche cooperativa di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 
oppure  

☐come singolo operatore economico facente parte del consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

D.Lgs. n. 50/2016 (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale del consorzio) ……………. 
………………………………………………………………………………………………...……...…, intendendo partecipare 
come concorrente singolo e non come consorziato di un consorzio partecipante alla medesima procedura di gara. 

oppure  

☐come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 che non concorre per alcuna 

consorziata, intendendo eseguire in proprio i lavori. 
 
oppure 

☐come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 che concorre per i seguenti consorziati 

(indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

☐come capogruppo di cui all’art. 45, comma  2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 di un’associazione temporanea o di un 

consorzio ordinario di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

oppure 

☐come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo orizzontale/verticale/misto da 

costituire fra le seguenti imprese di cui all’art.  48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016: 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

oppure 

☐come mandante di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 di un’associazione temporanea o di un 



 

consorzio ordinario di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

oppure 

☐come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo orizzontale/verticale/misto da 

costituire fra le seguenti imprese, di cui all’art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016:  
………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

oppure 

☐mandatario di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituito anche in 

forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 
50/2016; 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

oppure 

☐mandante di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituito anche in 

forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 
50/2016; 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

oppure 

☐mandatario di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituendo anche in 

forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, di cui agli artt. 45, comma 2, lett. e) e 48, comma 8 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

oppure 

☐mandante di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituendo anche in 

forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, di cui agli artt. 45, comma 2, lett. e) e 48, comma 8 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

oppure 

☐impresa facente parte di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, 

del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di cui all’art. 
45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016; 

oppure 

☐soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto 

legislativo 23 luglio 1991, n. 240, di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016; 
oppure 

☐operatore economico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 50/2016, stabilito in altro Stato membro, 

costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispetto del Paese. 
 

A tal proposito dichiara il proprio esplicito consenso al trattamento dei dati personali come per legge.- 

 
Lì, (luogo e data) _______________________           In fede (TIMBRO E FIRMA) 
 

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*) 
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i): 

 
………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………… 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03


 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LACOMPILAZIONE: 

(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di: 
a) titolare per le imprese individuali; 
b) tutti i soci per le società in nome collettivo; 
c) tutti gli accomandatari per le società in accomandita semplice; 
d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società o consorzi; 
e) nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella 

medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa; 
f) procuratore munito dei poteri idonei a rendere la presente dichiarazione in nome e per conto dell’impresa.  

 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti 
dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della Legge 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).- 


