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  Modello 2 – composizione del raggruppamento  

 
 

Al Comune di Quattro Castella 
Piazza Dante, 1 

42020 – Quattro Castella (RE) 

 
 
 
 

Il sottoscritto: _ 

nato a: Provincia: il: 

residente in:    Cap:  Provincia: 

indirizzo:  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro) 

 

della ditta/impresa:  

scritta al numero del REA della provincia di 

CF: Partita IVA: 

con sede legale in    Cap:  Provincia: 

indirizzo  Tel. : 

Mail : Fax : 

Pec: 

 

Noi sottoscritti: 

- …………………..……………………………… C.F. …………………..… in qualità di ……………………………… e come tale 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………..……..……………………….. codice 

fiscale …………………………… iscritta al numero ……. del REA della provincia di ………………………. 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI 
ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

STATICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 
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- …………………..……………………………… C.F. …………………..… in qualità di ……………………………… e come tale 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………..……..……………………….. codice 

fiscale …………………………… iscritta al numero ……. del REA della provincia di ………………………. 

- …………………..……………………………… C.F. …………………..… in qualità di ……………………………… e come tale 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………..……..……………………….. codice 

fiscale …………………………… iscritta al numero ……. del REA della provincia di ………………………. 

N.B.: per g l i  operator i  economici  stabi l i t i  in a ltr i  Stat i  membr i,  cost ituit i  conformemente 
al la legis laz ione v igente nei r ispett ivi  Paesi, indicare i  dat i  de l  registro de l paese d i 
appartenenza 

DICHIARIAMO 

- che i l  (contrassegnare la voce che interessa)  

 a   raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016; 

 b   consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; 

 c   rete di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016; 

 d   GEIE di cui all’art. 45, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 50/2016; 

 e   operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione 
vigente nel paese di provenienza, di natura plurisoggettiva; 

costituito o che sarà costituito dalle sopraindicate imprese da noi rappresentate, manifesta l’interesse a 

partecipare all’affidamento dell’appalto per INTERVENTO URGENTE PER PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO 

- INVASO DI LAMINAZIONE SUL RIO BIANELLO; 

- che le comunicazioni d irette al raggruppamento, consorz io ordinario di concorrent i ,  

rete d i imprese o GEIE siano inviate ai recapi t i  indicat i  dal l ’ impresa 

…………………………………………………………. nel la propria domanda (Model lo 1)  
 
 
 
Data -----------------------  
 

FIRMA DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI 
………………………. 
 
………………………. 
 
………………………. 
 
N.B.: a l legare al la presente dichiarazione copia del documento d i ident ità del  
sot toscr it tore  


