
 
 

Bollo 
€ 16,00 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

NB) 
• Il presente Modulo Allegato 1 deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile. 
• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e 

soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nella compilazione, si invitano i concorrenti a formulare  
la domanda di partecipazione tramite la compilazione diretta del presente Modulo. 

• Il presente Modulo deve essere sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nelle specifiche Sezioni 1/A, 1/B, 1/C, 
1/D, 1/E 

• In  caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore, al presente modulo deve essere allegata copia conforme  
della procura; qualora dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 
conferiti con la procura, deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la 
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura 

• Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri. 

ALLEGATO 1) 
 

Alla Stazione Appaltante 
A.T.E.R. di Teramo 
Via Roma n° 49 
64100 TERAMO 

 
PROCEDURA APERTA PER IL RIAPPALTO DEI LAVORI DI “Co struzione di n. 1 edificio per n° 12 
alloggi da destinare in affitto a canone sostenibil e, da realizzarsi in Comune di Castellalto loc. 
Capoluogo” D.M. n. 2295 del 26/03/2008   CIG: 80554 12047 CUP: G17E10000270002 

 
IMPORTO: € 1.023.184,97 di cui € 977.320,51 a base d’asta per lavori a corpo ed 

€ 45.864,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 

(da rendere sottoscritta ed in bollo) 
 

 
Il sottoscritto   

 

Nato (luogo e data di nascita):   
 

Residente in: Via/P.zza    
 

Comune  Prov.   
 

Tel n.  Cellulare n. *    
 

Legale rappresentante dell’impresa    
 

con sede in:  Via/P.zza   
 

Comune  Prov.    
 

CF/P.IVA   
 

Tel. n.  Fax n.    



AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

• La presente Sezione 1/A del Modulo Allegato 1) va sottoscritta in caso di partecipazione di imprese singole (art. 45, 
c.2, lett.a del Codice); 

• Deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, 
dell’impresa) concorrente (e dell’eventuale cooptata) 

E- mail  @   
 

Posta elettronica certificata (PEC): 
 

  @   
* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove 
non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede del partecipante 

 
 

SEZIONE 1/A) 
 

DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IN CASO DI PARTECIPAZI ONE DI IMPRESA SINGOLA 

 
 
 

 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara, mediante procedura aperta, per il riappalto dei lavori di 
“Costruzione di n. 1 edificio per n° 12 alloggi da destinare in affitto a canone sostenibile, da 
realizzarsi in Comune di Castellalto loc. Capoluogo D.M. n. 2295 del 26/03/2008”  
 
 

Firma digitale 
 
 
 
 
 
NB 
Nel caso di partecipazione dell’impresa singola con una o più imprese cooptate va compilata anche la 
Sezione 1/E del presente Modulo. In tal caso la presente domanda di partecipazione va sottoscritta 
digitalmente anche dalla/e impresa/e cooptata/e 



SEZIONE 1/B) 
 

DA COMPILARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZIO  DI COOPERATIVE, DI CONSORZIO DI 
IMPRESE ARTIGIANE E DI CONSORZIO STABILE 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara, mediante procedura aperta, per il riappalto dei lavori di 
“Costruzione di n. 1 edificio per n° 12 alloggi da destinare in affitto a canone sostenibile, 
da realizzarsi in Comune di Castellalto loc. Capoluogo D.M. n. 2295 del 26/03/2008”  

 
QUALE: 
(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ CONSORZIO DI COOPERATIVE (art.45, c.2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

□ CONSORZIO DI IMPRESE ARTIGIANE (art.45, c.2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

□ CONSORZIO STABILE ( art.45, c.2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
 

INDICA 
 

La/le seguente/i impresa/e consorziata/e quale/i esecutrice/i dei servizi/lavori oggetto dell’appalto: 
 

1^ IMPRESA CONSORZIATA 
 
Denominazione   

 

Con sede in: Via/Piazza   
 

Comune  Prov.   
 

CF/P.IVA   
 

Legale rappresentante    
 

2^ IMPRESA CONSORZIATA 
 
Denominazione   

 

Con sede in: Via/Piazza   
 

Comune  Prov.   
 

CF/P.IVA   
 

Legale rappresentante    
 

Firma digitale 
 
 
NB 

Nel caso di partecipazione del Consorzio con una o più imprese cooptate va compilata anche la Sezione 1/E 
del presente Modulo In tal caso la presente domanda di partecipazione va sottoscritta digitalmente anche 
dalla/e impresa/e cooptata/e 



 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

La presente Sezione 1/B 


