
ALLEGATO  1/c  
 
 

Bollo 
€ 16,00   

 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE 

all’art. 34, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. n.163 /2006 e s.m.i.  
(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 
 
 
IMPRESA RETISTA MANDATARIA/ CAPOGRUPPO  
 
Ilsottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato (luogo e data di nascita) ________________________________________________________________ 

Residente in ___________________________ _________________________________________________ 

Via/P.zza_______________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________Prov ____________ 

Tel .n. ___________________________________ Cellulare n* ____________________________________ 

 

Legale rappresentante della 

Ditta_____________________________________________________________ 

Con sede in _____________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________Prov  ____________ 

Cod.Fisc_________________________________P.IVA  _________________________________________ 

Tel n. ___________________________________ Fax n. _________________________________________ 

e.mail_________________________@  ______________________________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

1^ IMPRESA RETISTA MANDANTE  
 
Ilsottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato (luogo e data di nascita) ________________________________________________________________ 

Residente in ___________________________ _________________________________________________ 

Via/P.zza_______________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________Prov ____________ 



Tel .n. ___________________________________ Cellulare n* ____________________________________ 

 

Legale rappresentante della ditta_____________________________________________________________ 

Con sede in _____________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________Prov  ____________ 

Cod.Fisc_________________________________P.IVA  _________________________________________ 

Tel n. ___________________________________ Fax n. _________________________________________ 

e.mail_________________________@  ______________________________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC) 

_______________________________________________________________________________________ 

  

 
2^ IMPRESA RETISTA MANDANTE  
 
Ilsottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato (luogo e data di nascita) ________________________________________________________________ 

Residente in ___________________________ _________________________________________________ 

Via/P.zza_______________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________Prov ____________ 

Tel .n. ___________________________________ Cellulare n* ____________________________________ 

 

Legale rappresentante della 

Ditta_____________________________________________________________ 

Con sede in _____________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________Prov  ____________ 

Cod.Fisc_________________________________P.IVA  _________________________________________ 

Tel n. ___________________________________ Fax n. _________________________________________ 

e.mail_________________________@  ______________________________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC) 

_______________________________________________________________________________________ 

  

 
 

EVENTUALE IMPRESA COOPTATA  
 
Ilsottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato (luogo e data di nascita) ________________________________________________________________ 

Residente in ___________________________ _________________________________________________ 

Via/P.zza_______________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________Prov ____________ 

Tel .n. ___________________________________ Cellulare n* ____________________________________ 

 

Legale rappresentante della  

Ditta_____________________________________________________________ 

Con sede in _____________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________Prov  ____________ 



Cod.Fisc_________________________________P.IVA  _________________________________________ 

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 dell’impresa partecipante 
 
Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri o allegare 
appositi elenchi aggiuntivi, sottoscritti dal legale rappresentante. 
 
con espresso riferimento alle imprese  che rapprese nta/rappresentano 
 

C H I E D E  / C H I E D O N O  
 

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). 

 
 
QUALE RETE DI IMPRESE:  
 
(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZ A, MA PRIVA DI 

SOGGETTIVITÀ   GIURIDICA 
 

ovvero 

□ DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESE NTANZA O RETE SPROVVISTA 

DI ORGANO COMUNE 
 

ovvero 

□ DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA  

 

Denominazione Rete_____________________________________________________________ 

Sede _________________________________________________________________________ 

Cod.Fisc/P.IVA _________________________________________________________________ 

 
 

Partecipante alla presente procedura di gara in agg regazione  
 
(fare una croce sulla casella che interessa) 

□   di TIPO ORIZZONTALE (art. 37, c.1, 3°periodo D.Lgs. n. 163/2006 ) 

Ovvero 

□    di TIPO VERTICALE (art. 37, c.1, 1°periodo D.Lgs. n. 163/2006 ) 

Ovvero 

□  di TIPO MISTO (art. 37, c.6, D.Lgs. n. 163/2006) 

 
 
 



 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER L’ESECUZIONE DEI LA VORI 
 (indicare composizione della rete di imprese specificando la denominazione delle singole imprese retiste, 
comprese le eventuali imprese cooptate, e la rispettiva categoria e classifica SOA posseduta rilevante ai fini 
della partecipazione alla presente gara) 

 
IIMPRESA RETISTA  
MANDATARIA/CAPOGRUPPO_____________________________________________________________ 

In possesso di attestazione di qualificazione SOA nella seguente categoria e classifica (indicare 
solo quella pertinente all’appalto) 
 

categoria______________ classifica________________ 
 
 
1) 
IMPRESA RETISTA ______________________________________________________________________ 
MANDANTE 

In possesso di attestazione di qualificazione SOA nella seguente categoria e classifica (indicare 
solo quella pertinente all’appalto) 
 

categoria______________ classifica________________ 
 
 
2) 
IMPRESA RETISTA ______________________________________________________________________ 
MANDANTE 

In possesso di attestazione di qualificazione SOA nella seguente categoria e classifica (indicare 
solo quella pertinente all’appalto) 
 

categoria______________ classifica________________ 
                         

 
 
EVENTUALE IMPRESA  
COOPTATA art.92, c.5  ___________________________________________________________________ 
DPR 207/2010               

In possesso di attestazione di qualificazione SOA nella seguente categoria e classifica  
 
categoria______________ classifica_________________ 

 
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 

 
 
 

INDICAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI LAVORI  ALL’INTERNO 
DELL’AGGREGAZIONE TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRA TTO DI RETE  
Indicare, per ogni impresa retista partecipante al presente appalto, la categoria di lavori che si intende 
assumere e la rispettiva quota di partecipazione  
 
CATEGORIA LAVORI OG1  (PREVALENTE) 
 
Retista Mandataria  ______________________________________________________________ 

 % Lavori _____________ per € _____________________________________ 

Retista Mandante   ______________________________________________________________  

 % Lavori _____________ per € _____________________________________ 



Retista Mandante   _______________________________________________________________ 

% Lavori _____________ per € _____________________________________ 

Eventuale cooptata  ______________________________________________________________ 

% Lavori _____________ per € _____________________________________ 

 
 
SEZIONE A) 
(Sezione da  compilare e sottoscrivere qualora la r ete di imprese sia dotata di 
soggettività giuridica) 

La sottoscritta impresa retista, in qualità di Mandataria/Capogruppo, dichiara che la rete è iscritta 
al registro delle imprese ed è dotata di soggettività giuridica. Pertanto dichiara di presentare 
domanda di partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate imprese retiste mandanti 
facenti parte del contratto di rete che si allega in originale o copia autentica alla presente istanza. 

 
 

                                                               
                                                          Firma Impresa retista Mandataria/Capogruppo  

 
                                                                     _______________________________ 

                                                           
 

Oppure  
 
SEZIONE B) 
(Sezione da compilare e sottoscrivere qualora la re te di imprese non sia dotata di 
soggettività giuridica) 

Le sottoscritte imprese retiste chiedono di partecipare alla gara in oggetto e si impegnano, in caso 
di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa retista individuata come Mandataria/Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e delle stesse imprese retiste mandanti che partecipano alla presente gara 
d’appalto. Si impegnano altresì a non modificare la composizione della rete di imprese indicata 
nella presente domanda. 
 
                                                                                        Firme 
             Impresa retista  
Mandataria/Capogruppo               _________________________________________________ 
 
              
 Imprese retiste mandanti:            _________________________________________________ 
 (comprese le eventuali cooptate) 
                                                     _________________________________________________ 
                             
                                                     _________________________________________________ 
 
                                                     _________________________________________________ 
 
 
              
 
NB: 
Ai fini della corretta sottoscrizione della presente domanda di partecipazione si precisa quanto segue: 

- In caso di Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: la presente domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta solo dall’organo comune in qualità di mandataria/capogruppo e ad essa va allegata 
copia autentica del contratto di rete (Sezione 1 del presente modulo). 

- In caso di Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: la 
presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da parte di tutte le imprese 



retiste interessate all’appalto e ad essa va allegata copia autentica del contratto di rete (Sezione 2 del presente 
modulo). 

- In caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o priva di organo comune: l’aggregazione 
delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione 
integrale  delle relative regole. Pertanto qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere 
espressa e sottoscritta dall’impresa retista mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle 
mandanti” (Sezione 1 del presente modulo); qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda 
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese retiste che costituiranno il Raggruppamento 
(Sezione 2 del presente modulo). 

- La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese 
cooptate.  

 
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  C) 

SEZIONE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RICORSO ALL’IS TITUTO DELL’AVVALIMENTO 
EX ART. 49  DEL 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’impresa che appartiene al medesimo gruppo (holding) in luogo del 
contratto, di cui al presente punto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi). 

 
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;  
 
                                                                                                            Firma/ Firme  
 

                                                                              __________________________ 
 
                                                                                         __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


