
 
(Busta A) 

MODELLO “A” 
 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l’ufficio direzione dei lavori (n. 1 direttore 
operativo e n. 1 ispettore di cantiere), il controllo archeologico in corso d’opera MO-E-1346, 
inerente ai lavori di adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale tramite interventi 
di sistemazione morfologica dell'alveo, adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa fino 
al confine provinciale Fiume Panaro. 
 
CIG 7659317C54 – CUP B94H15000800002 
 

All’AIPO  –  
Agenzia Interregionale  
per il fiume Po 
Strada Garibaldi 75 
43121 Parma 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
nato il _____________________ a _____________________________________prov. (_______) 
residente a (indirizzo completo) _____________________________________________________ 
C.F.:___________________________________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
dell’operatore economico __________________________________________________________ 
con sede in (indirizzo completo)_______________________ _____________________________ 
codice fiscale ditta n. ___________________________ P.Iva n. ___________________________ 
codice catasto Comune sede impresa _______________ località Istat sede impresa ____________ 
 

CHIEDE 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, di poter partecipare alla 
procedura aperta indicata in oggetto. 

DICHIARA 
 
di partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nella seguente forma : 
 
 a) professionista singolo; 

ovvero 
 b) studio associato; 

ovvero 
 c) società o consorzio stabile; 

ovvero 
 d) raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito: 

 verticale; 
 orizzontale;   

Marca da Bollo 
da Euro 16,00 

 



 misto; 
in qualità di:  

 mandataria; 
 mandante 
 

 e) raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: 
 verticale; 
 orizzontale;   
 misto; 

in qualità di:  
 mandataria; 
 mandante 

ovvero 
 f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 co. 4ter d.l. 5/2009, 
conv. con mod. nella L 33/2009, di tipo: 

 rete-soggetto; 
 rete-contratto; 
 rete-raggruppamento; 

in qualità di  
 mandataria/capofila/organo comune; 
 mandante/aderente alla rete 

 
 

 

Luogo e data ________________________________ 

Firme 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

N.B. La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta, oltre che dal concorrente 
singolo, dai soggetti e nei termini indicati al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara. 
 

 
La dichiarazione deve essere firmata e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore.  
N.B.: qualora il medesimo dichiarante renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, sarà 
sufficiente la produzione di una sola fotocopia del documento d’identità 
 


