
ALLEGATO  1/a  
 
 

Bollo 
€ 16,00   

 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
IMPRESA SINGOLA 

(da rendere sottoscritta ed in bollo) 
 
Alla Provincia di Mantova 
Via P. Amedeo, n.32 
46100 MANTOVA 

 
OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUO VI LOCULI CIMITERIALI IN 
GALLERIA, ALL’INTERNO DEL CIMITERO  DI CERLONGO DI GOITO (MN) 
CUP G21H15000190004 - CIG 6654752B11 
 
  
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________ 
 
Comune ______________________________________________Prov.__________ 
 
Tel n. __________________________ Cellulare n. * _________________________ 

 
Legale rappresentante della ditta_____________________________________________________ 
 
con sede in:                     

 
Via/P.zza_____________________________________________________________ 
 
Comune_______________________________________________Prov. __________ 
 
Codice Fiscale n. ______________________________________________________ 
 
Partita IVA n.  _________________________________________________________ 
 
Tel. n. _____________________________ Fax n. ____________________________ 
 
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 
 
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla gara, mediante procedura aperta, per l’appalto dei lavori di realizzazione di 
nuovi loculi cimiteriali in galleria, all’interno del cimitero di Cerlongo di Goito (MN). 
 



 
COME IMPRESA SINGOLA   
 
 

                                                               Firma 
                                                                           
                                                                                     _______________________ 

 
 
 
 

NB) 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 73, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i concorrenti possono non 
utilizzare il presente MODULO predisposto dalla Stazione Appaltante, a patto che nella domanda di 
partecipazione riportino, a pena di esclusione, tutti i dati in esso contenuti e li sottoscrivano come indicato nel 
Disciplinare di Gara.  

 
 

SEZIONE A) 

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE DELL’IM PRESA SINGOLA CON UNA 
O PIÙ IMPRESE COOPTATE AI SENSI DELL’ART. 92 D.P.R.  N. 207/2010) 
Di partecipare alla presente procedura con la/le seguente/i impresa/e cooptata/e:  

 
Denominazione 
Impresa COOPTATA______________________________________________________ 

     Con sede in _________________________________________________________________________ 

     Comune _______________________________________________________________Prov  ________ 

     Cod.Fisc_______________________________ P.IVA  _______________________________________ 

     Tel n. __________________________________ Fax n. ______________________________________ 

     e.mail ________________________@  ___________________________________________________ 

     (PEC) ______________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________ 

      Legale rappresentante____________________________________________________________ 

     Nato a___________________________________________________ il _________________________ 

     IN POSSESSO DELLA SEGUENTE QUALIFICAZIONE : 
 
     CATEGORIA_________________________CLASSIFICA ______________________________  
  
     COOPTATA PER LA SEGUENTE CATEGORIA DI LAVORI PREVISTA NELL’A PPALTO: 
 
     CATEGORIA_________________________CLASSIFICA ______________________________       
                                                   
     % partecipazione __________________ per € ___________________________________ 

 
 

Denominazione 
Impresa COOPTATA______________________________________________________ 

     Con sede in _________________________________________________________________________ 

     Comune _______________________________________________________________Prov  ________ 

     Cod.Fisc_______________________________ P.IVA  _______________________________________ 

     Tel n. __________________________________ Fax n. ______________________________________ 

     e.mail ________________________@  ___________________________________________________ 

     (PEC) ______________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________ 

      Legale rappresentante____________________________________________________________ 

     Nato a___________________________________________________ il _________________________ 

     IN POSSESSO DELLA SEGUENTE QUALIFICAZIONE : 
 



     CATEGORIA_________________________CLASSIFICA ______________________________  
  
     COOPTATA PER LA SEGUENTE CATEGORIA DI LAVORI PREVISTA NELL’A PPALTO: 
 
     CATEGORIA_________________________CLASSIFICA ______________________________       
                                                   
     % partecipazione __________________ per € ___________________________________ 
 
 
 Firma Impresa singola    Firma impresa/e cooptata/e 
 
          __________________    ______________________ 
                 
                               ______________________   
 
NB:  L’impresa cooptata può essere qualificata anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel 
Disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che 
l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad 
essa affidati                                                 

 
 
 

SEZIONE B) 

DA COMPILARSI DALL’IMPRESA SINGOLA CONCORRENTE IN C ASO DI RICORSO 
ALL’ISTITUTO DELL’ AVVALIMENTO  EX ART. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
1) 
Di voler ricorrere all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. utilizzando la 
seguente Impresa Ausiliaria: 

Impresa _______________________________________________________________________________ 

Via/P.zza ______________________________________________________________________________ 

Comune _____________________________________________________________  Prov. ____________ 

Legale rappresentante  ___________________________________________________________________ 

                                    ____________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale  ________________________________Partita IVA __________________________________ 

Tel. _______________________________________ Fax  _______________________________________ 

E. mail ________________________________________________________________________________ 

 
2)  
che il requisito di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui ci vuole avvalere è il seguente 

_______________________________________________________________________________________ 
 
3) 
(in caso di avvalimento per l’attestazione di qualificazione SOA)  

Che la suddetta impresa ausiliaria è in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, di 
cui allega originale o copia conforme per la seguente categoria e classifica di lavori:   
 
  
CATEGORIA  ________________ CLASSIFICA ________________ 

 
4) 
Che con la suddetta impresa ausiliaria è stato sottoscritto in data ________________________apposito 
contratto, di cui allega originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria in questione si obbliga 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto 

(NB: in caso di avvalimento nei confronti di un’impr esa che appartiene al medesimo gruppo (holding) in luogo 
del contratto, di cui al presente punto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostit utiva  
attestante il legame giuridico ed economico esisten te nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obbl ighi). 

 
5) 



Di allegare in originale la dichiarazione dell’impresa ausiliaria, sottoscritta dal legale rappresentante della 
stessa, in cui sono contenute le attestazioni richieste dal punto 8) del Disciplinare di Gara;  
 
 
                                                                                       ______________________________ 
                                                                                                         Sottoscrizione  
 
 
NB) In caso di ricorso all’Avvalimento dovrà essere prodotta, sia da parte della ditta avvalente che da parte 
della ditta ausiliaria, tutta la documentazione dettagliatamente indicata al paragrafo 8) del Disciplinare di Gara 

 
 


