
Allegato 2) 

 

 

 

Al comune di Monticelli d’Ongina  

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 

29010 Monticelli d’Ongina 

 

Oggetto: Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Messa a norma, 

riqualificazione ed efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica, posa del sistema di 

interconnessione al sistema generale di telegestione e telecontrollo degli impianti di illuminazione pubblica 

ed altri sistemi smart city” 

 

I SOTTOSCRITTI 

Nome e cognome 

Nato a  il 

C.F. In qualità di  

dell’impresa 

con sede legale in (loc. provincia-cap-indirizzo) 

con sede operativa in (loc. provincia-cap-indirizzo) 

C.F. P.I. 

Per ogni comunicazione e per le verifiche previste dalla normativa: 

Tel. Fax. 

Mail. Pec. 

 

Nome e cognome 

Nato a  il 

C.F. In qualità di  

dell’impresa 

con sede legale in (loc. provincia-cap-indirizzo) 

con sede operativa in (loc. provincia-cap-indirizzo) 

C.F. P.I. 

Per ogni comunicazione e per le verifiche previste dalla normativa: 

Tel. Fax. 

DICHIARAZIONE PER RAGGRUPPAMENTI 



Mail. Pec. 

Nome e cognome 

Nato a  il 

C.F. In qualità di  

dell’impresa 

con sede legale in (loc. provincia-cap-indirizzo) 

con sede operativa in (loc. provincia-cap-indirizzo) 

C.F. P.I. 

Per ogni comunicazione e per le verifiche previste dalla normativa: 

Tel. Fax. 

Mail. Pec. 

 

DICHIARANO 

a) Di voler partecipare alla procedura in oggetto indicata in raggruppamento; 
b) Che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzione 

di capogruppo a : _______________________________________________________________________ 
c) Di autorizzare la suddetta designata quale capo-gruppo a compiere in nome e per conto delle 

società/soggetti mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura; 
d) Che si uniformerà alla disciplina disposta dal D.Lgs. 50/2016 con riguardo alle associazioni temporanee; 
e) Che le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli soggetti componenti il raggruppamento 

sono le seguenti: 
 

SOGGETTO LAVORAZIONI/CATEGORIE 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Luogo e data__________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

N.B.: documento da stampare, compilare, scansionare e firmare digitalmente ed allegare all’istanza di partecipazione unitamente a copia 
fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità (nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore 
del legale rappresentante, va allegata la relativa procura in originale o copia autentica) 

________________________________ 

(firma del titolare/legale rappresentante/procuratore) 


