
Modello / Istanza - Capo 3 disciplinare di gara

COMUNE DI SCIACCA
lavori di completamento dell'edificio esterno 

esistente, sistemazione esterna e allaccio fognario della 

piscina comunale di Sciacca
ai sensi dell’art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 

                                                   
Codice C.U.P.  E83G14000700004                                Codice C.I.G. 63217465D4

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ (nome e cognome)
 nato/a a ______________________________________il ___________, residente/domiciliato/a 
a ___________________________________ in via ________________________________  n° ____ 
 in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa/del concorrente _______________________________________________________
con sede legale in ___________________________ via ___________________________________
n°  ____ CAP ___________, partita IVA/codice fiscale __________________________________

chiede
 che l'impresa/il concorrente di cui è rappresentante sia ammessa a partecipare alla 

gara per l'affidamento del contratto d’appalto relativo ai lavori in oggetto specificato; 
1

ovvero
 che  il  raggruppamento  di  concorrenti  costituito dalle  imprese 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
sia  ammesso  a  partecipare  alla  gara  per  l'affidamento  dell'appalto  in  oggetto 
specificato; 2

ovvero
 che  il  raggruppamento  di  concorrenti  che  sarà  costituito dalle  imprese 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

1 Barrare questa casella se il concorrente è uno dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b), c) ed 
f), f-bis), D.lgs. 163/2006.

2 Barrare questa casella se il concorrente è uno dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e),  
D.lgs. 163/2006.
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sia  ammesso  a  partecipare  alla  gara  per  l'affidamento  dell'appalto   in  oggetto 
specificato; 3

ovvero (in caso di aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete)
 che l’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 34, comma 

1, lett. e-bis), D. Lgs. 163/2006
- costituita  con  contratto  di  rete  (indicare  gli  estremi) 
________________________________________________________________________ 

sia  ammessa  a  partecipare  alla  gara  per  l'affidamento  dell'appalto   in  oggetto 
specificato per i seguenti soggetti aderenti: 

 ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___ 

elegge

domicilio per le comunicazioni di cui all’art. 79, D.lgs. 163/2006 per la presente procedura 
in4 _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
indicando il seguente numero di fax _______________________________ ed autorizzando le 
comunicazioni per mezzo dello stesso fax.
 

____________________ lì, ____________
    (luogo e data)    

                   IL DICHIARANTE

            ____________________________________________
                   (Firma per esteso)

N.B. Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità o di equipollente 
documento di riconoscimento del firmatario.

3 Barrare questa casella se il concorrente è uno dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e),  
D.lgs. 163/2006,  non ancora costituiti.

4 Indicare l’indirizzo di domicilio eletto (che può coincidere o meno con la sede legale dell’offerente) 
e il numero di fax. In caso di omessa indicazione il domicilio verrà considerato equivalente alla sede 
legale.
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