
Modello 2 – Composizione del raggruppamento  

  

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA AD INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 

2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA (SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI NELLA PISCINA COMUNALE 

‘LAMPUGNANO’, VIA LAMPUGNANO 76, COMUNE DI MILANO. 

 
Noi sottoscritti: 
- …………………..………………………………………………… C.F. …….………………..… in qualità di 
…………………………………………..… e come tale autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 
……………………………………....……………………….. C.F./P.Iva …………………………… iscritta al 
numero ………. del REA della provincia di ………………………. 
- …………………..………………………………………………… C.F. …….………………..… in qualità di 
…………………………………………..… e come tale autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 
……………………………………....……………………….. C.F./P.Iva …………………………… iscritta al 

numero ………. del REA della provincia di ………………………. 

- …………………..………………………………………………… C.F. …….………………..… in qualità di 
…………………………………………..… e come tale autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 
……………………………………....……………………….. C.F./P.Iva …………………………… iscritta al 

numero ………. del REA della provincia di ………………………. 

DICHIARIAMO 
- che il: 
□ 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 alla procedura negoziata relativa all’appalto dei lavori di in oggetto. 

- 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 (Modello 1) 

(Luogo) ________, (data) _________ 

 

FIRMA DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore/i in corso di validità ai 
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 


