
Allegato: 1 
 

Spett.le Centrale Unica di Committenza 
c/o Comune di Morano Calabro 

P.zza Giovanni XXIII 
87016  MORANO CALABRO 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA Art. 122. Disciplina specifica per i contratti 
di lavori pubblici sotto soglia 

 

Procedura - Aperta 
articolo 55 del decreto legislativo n. 163/2006 

Lavori di:“Efficientamento energetico degli edifici Municipio e Auditorium del Comune di Morano 
Calabro” 
“POI ENERGIA 2007/2013 "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" FESR 2007/2013 Asse II Linea 
Attività 2.3 (interventi di promozione e diffusione dell'efficienza energetica nelle aree naturali protette e 
nelle isole minori) e Linea Attività 1.5 (Interventi di promozione e diffusione di piccoli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili nelle aree naturali protette e nelle isole minori e relative reti e interconnessioni, secondo 
l’approccio partecipativo delle Comunità Sostenibili) del POI Energia a titolarità MATTM [GREEN 
COMUNITIES]” 

C.U.P.		I14B14000160006						CIG.		6142871981												CODICE	GARA:		5944259												 

 
Il sottoscritto _________________________ nato il _____________________  a 
_______________________________  in qualità di ________________ dell'impresa 
_____________________________________________________________________ con sede in 
______________________________________ alla via ___________________________ 
____________________________ c.f. _________________________ P.IVA 
_______________________ tel. ________________ fax: ________________ eımail: 
________________________________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto per i lavori di: 

“REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 
EDIFICI MUNICIPIO E AUDITORIUM DEL COMUNE DI MORANO CALABRO” 

come "barrare così il caso che non ricorre": 

 come impresa singola. 
ovvero 

 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: 
________________________________________________________________________________ 
 
 
ovvero 



 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: 
________________________________________________________________________________ 
ovvero 

 come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010) di una 
associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 orizzontale 

 verticale 

  misto  
già costituito fra le imprese: 
________________________________________________________________________________ 
ovvero 

 come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010) di una 
associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 orizzontale 

 verticale 

  misto  
da costituirsi fra le seguenti imprese: 
________________________________________________________________________________
consorzio di cooperative di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del codice dei contratti 

 consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del codice dei contratti 

 consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), del codice dei contratti 

 altro (per gli operatori economici stabiliti in altri paesi dell’unione europea) 
 
ovvero 

 in AVVALIMENTO ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs 163/2006 (Il concorrente, singolo o consorziato o 
raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della 
certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto)_ 

 come impresa ausiliaria: _____________________________________________________ 
__________________________________________________ obbligandosi verso la stazione 
appaltante per la cessione dei titoli, resi mediante allegato contratto di avvalimento a favore 
della ditta concorrente _________________________________________________________; 

DICHIARA ALTRESI’ 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006, o in alcuna causa 

di esclusione, meglio specificato nella dichiarazione (all. B); 

Data, _________________________ 
 

firma (per esteso e leggibile) 
___________________________ 

Allega: documento di riconoscimento in corso di validità. 


