
                               

ALLEGATO A2 
Modello 2 – Composizione del Raggruppamento 

(in caso di raggruppamento)  
 

Al Comune di Fiscaglia 
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 

Comunicazione via PEC 
comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it  

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INTERPELLARE NEL CORSO DEL PERIODO 2020-2021 PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 150.000,00 IN ESECUZIONE ALLA PREVISIONE 
NORMATIVA DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020 DENOMINATO 
“DECRETO SEMPLIFICAZIONI”. 
 
Noi sottoscritti: 
- _________________________________ codice fiscale _____________________________, in qualità di _______________________ e 
come tale autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa _____________________________________C.F. 
________________________con sede in ___________________________________________; 
- _________________________________ codice fiscale _____________________________, in qualità di _______________________ e 
come tale autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa _____________________________________C.F. 
________________________con sede in ___________________________________________; 
- _________________________________ codice fiscale _____________________________, in qualità di _______________________ e 
come tale autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa _____________________________________C.F. 
________________________con sede in ___________________________________________; 
- _________________________________ codice fiscale _____________________________, in qualità di _______________________ e 
come tale autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa _____________________________________C.F. 
________________________con sede in ___________________________________________; 
 

DICHIARIAMO 
 
- che il (contrassegnare la voce che interessa): 
☐ raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45 c. 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
☐ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
☐ rete di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
☐ GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lett. G) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
☐ operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione 
vigente nel paese di provenienza, di natura plurisoggetiva;  
 
costituito o che sarà costituito dalle sopraindicate imprese da noi rappresentate, presenta la presente 
domanda di iscrizione relativa all’“AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO 
DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE NEL CORSO DEL PERIODO 2020-2021 PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 150.000,00 IN 
ESECUZIONE ALLE PREVISIONI NORMATIVE DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020 DI 
CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020 DENOMINATO “DECRETO SEMPLIFICAZIONI.” 
 
- che le comunicazioni dirette al raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese o 
GEIE siano inviate ai recapiti indicati dall’impresa ……………………………………. nella propria domanda 
(Allegato A - Modello 1) 
 
Luogo e data __/__/______ 

 
FIRMA DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI 


