
ALLEGATO A 
(art. 7.1 , 7.6.1 e 7.6.2 del disciplinare di gara ) 

 
Oggetto: “STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO 
A TASSO FISSO” 
CIG  7186735954  

 
(barrare e compilare le opzioni che ricorrono) 

 
Il sottoscritto (cognome e nome)______________________________ 

nato a _______________________________ il ______________________ 

C.F. ____________________cittadinanza __________________residenza  in 

via/piazza __________________________________ n._____ cap. 

_______comune__________________Prov._____ 

in  qualità di   Titolare/Legale  Rappresentante  Altro (specificare: es: 

procuratore)____________ 

dell’impresa (denominazione) _______________________________________________ 

con sede legale in  _______________________ via ________________ n. ________ 

P.I.______________________________C.F.___________________________  

Indirizzo PEC ___________________________________________ 

Telefono ____________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla gara, con procedura aperta, per l’appalto di cui all’oggetto: 

 

 come impresa singola (art. 45, comma 2, lett.a, del D.Lgs. 50/2016) 

Oppure 

 come consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che concorre per conto della/e seguente/i consorziata/e 

(indicare denominazione, c.f., P.I., sede) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 



oppure  

 come consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., che concorre per conto  della/e seguente/i consorziata/e (indicare 

denominazione, c.f., P.I., sede) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Oppure  

 in qualità di mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi 

con le seguenti imprese mandanti 

(indicare denominazione, c.f., p.i., sede) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

oppure 

 in qualità di capogruppo di un consorzio ordinario da costituirsi con le seguenti 

imprese consorziate 

(indicare denominazione, c.f., p.i., sede) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

oppure 

 in qualità di capofila di GEIE da costituirsi  con le seguenti imprese  

(indicare denominazione, c.f., p.i., sede) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Oppure  

 in qualità di mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito 

con le seguenti imprese  

(indicare denominazione, c.f., p.i., sede) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

oppure 

 in qualità di capogruppo di un consorzio ordinario già costituito con le seguenti 



imprese  

(indicare denominazione, c.f., p.i., sede) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

oppure 

 in qualità di capofila GEIE già costituito  con le seguenti imprese  

(indicare denominazione, c.f., p.i., sede) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARIE E  GEIE DA 

COSTITUIRSI)  

Da compilare anche da parte dei legali rappresentanti/ procuratori delle imprese 

mandanti/consorziate 

• Il sottoscritto (cognome e nome)______________________________ 

nato a _______________________________ il ______________________ C.F. 

____________________cittadinanza __________________residenza  in via/piazza 

__________________________________ n._____ cap. 

_______comune__________________Prov._____ 

in  qualità di  (specificare: legale rappresentante/procuratore)____________ 

dell’impresa mandante/consorziata (denominazione) __________________________________ 

con sede legale in  _______________________ via ________________ n. ________ 

P.I.______________________________C.F.___________________________ 

 

• Il sottoscritto (cognome e nome)______________________________ 

nato a _______________________________ il ______________________ C.F. 

____________________cittadinanza __________________residenza  in via/piazza 

__________________________________ n._____ cap. 

_______comune__________________Prov._____ 

in  qualità di  (specificare: legale rappresentante/procuratore)____________ 

dell’impresa mandante/consorziata (denominazione) __________________________________ 

con sede legale in  _______________________ via ________________ n. ________ 

P.I.______________________________C.F.___________________________ 

Dichiara 

- Di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o 



GEIE conferendo mandato  collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata 

come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate 

- Le parti del servizio  che saranno eseguite (in percentuale) dai singoli operatori economici 

riuniti o raggruppati sono le seguenti 

Mandataria/capogruppo………………………………………………. 

Mandante/consorziata………………………………………………… 

Mandante/consorziata………………………………………………… 

 

(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARIE E  GEIE GIA’ 

COSTITUITI) 

Dichiara 

- Le parti del servizio  che saranno eseguite (in percentuale) dai singoli operatori 

economici riuniti o raggruppati sono le seguenti 

Mandataria/capogruppo………………………………………………. 

Mandante/consorziata………………………………………………… 

Mandante/consorziata………………………………………………… 

 

 

Lì__________________      firma ________________________________ 

                                                                 firma ________________________________                 

      firma ________________________________ 

 

 

Precisazioni per firma: 

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, la domanda 

è sottoscritta dalla mandataria/capofila; 

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario  o GEIE non ancora costituiti, 

la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE; 

 

PS: dovrà essere allegata copia ancorché non autenticata del documento di identità del/i 

sottoscrittore/i 


