
Modello 2 

          Spett.le 
          Comune di San Leo 
          Piazza Dante Alighieri n.1 
          47865 San Leo (RN) 

 

ISTANZA INTEGRATIVA DI ISCRIZIONE IN ELENCO DEGLI OPERATORI PLURISOGGETTIVI 
Documento esplicativo sulla composizione dell’operatore economico avente identità plurisoggettiva che chiede di 

essere iscritto nell’elenco (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti ex art.2602 c.c., 
aggregazione di imprese di rete) 

- da allegare all’istanza redatta sul Modello 1 da ciascun componente l’operatore plurisoggettivo - 

Istanza integrativa per operatore economico avente identità plurisoggettiva relativa all’AVVISO PUBBLICO per la 
costituzione di un elenco aperto di operatori economici da interpellare nelle procedure negoziate da esperire per 
gli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore ad €.40.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00, ai sensi 
dell’art. 36, c. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. 

 

Noi sottoscritti: 

Operatore economico A): 

- ………………………..………………………...........……………...……………… (indicare nome e cognome del dichiarante), 

nato a …………..……………………………………..…………………………………………. (.…) il ............................, 

residente in ............................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................... C.F. …………..…………......………..… 

in qualità di …………………………….............................................................................. e come tale avente titolo 

a rappresentare legalmente l’impresa (indicare le generalità dell’impresa “operatore economico” rappresentata) ……………… 

…..………..………………………................................................................................................................................ 

avente sede in ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

C.F. …………………………… - Partita IVA ................................ iscritta al numero ………………. del REA della 

Provincia di …………………....................……. 

Operatore economico B): 

- ………………………..………………………...........……………...……………… (indicare nome e cognome del dichiarante), 

nato a …………..……………………………………..…………………………………………. (.…) il ............................, 

residente in ............................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................... C.F. …………..…………......………..… 

in qualità di …………………………….............................................................................. e come tale avente titolo 

a rappresentare legalmente l’impresa (indicare le generalità dell’impresa “operatore economico” rappresentata) ……………… 

…..………..………………………................................................................................................................................ 

avente sede in ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

C.F. …………………………… - Partita IVA ................................ iscritta al numero ………………. del REA della 

Provincia di …………………....................……. 
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Operatore economico C): 

- ………………………..………………………...........……………...……………… (indicare nome e cognome del dichiarante), 

nato a …………..……………………………………..…………………………………………. (.…) il ............................, 

residente in ............................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................... C.F. …………..…………......………..… 

in qualità di …………………………….............................................................................. e come tale avente titolo 

a rappresentare legalmente l’impresa (indicare le generalità dell’impresa “operatore economico” rappresentata) ……………… 

…..………..………………………................................................................................................................................ 

avente sede in ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

C.F. …………………………… - Partita IVA ................................ iscritta al numero ………………. del REA della 

Provincia di …………………....................……. 

Operatore economico D): 

- ………………………..………………………...........……………...……………… (indicare nome e cognome del dichiarante), 

nato a …………..……………………………………..…………………………………………. (.…) il ............................, 

residente in ............................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................... C.F. …………..…………......………..… 

in qualità di …………………………….............................................................................. e come tale avente titolo 

a rappresentare legalmente l’impresa (indicare le generalità dell’impresa “operatore economico” rappresentata) ……………… 

…..………..………………………................................................................................................................................ 

avente sede in ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

C.F. …………………………… - Partita IVA ................................ iscritta al numero ………………. del REA della 

Provincia di …………………....................……. 

N.B.: per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, indicare i 
dati del registro del paese di appartenenza 

CHIEDIAMO 

che l’operatore economico di natura plurisoggettiva in forma di: 

 a   raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 b   consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 c   aggregazione di imprese di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 d   operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente 

nel paese di provenienza, di natura plurisoggettiva; 

e che sarà costituito in caso di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici a cui lo stesso operatore 
plurisoggettivo sarà invitato [(ovvero):  già costituito alla data odierna] dalle sopraindicate imprese da noi stessi 
rappresentate, sia iscritto nell’elenco degli operatori economici da interpellare nelle future procedure 
negoziate dei lavori pubblici da esperire dal Comune di San Leo ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere b) e c), 
del D.Lgs. n. 50/2016, come da istanza presentata singolarmente da ciascuno dei soggetti facenti parte dello 
stesso operatore economico plurisoggettivo (istanza redatta in conformità al Modello 1). 
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A tal fine, i sottoscritti legali rappresentanti delle imprese sopra generalizzate: 

RICHIEDONO 

1) Richiesta di iscrizione nella parte “A” e/o nella parte “B” dell'elenco 

- che, in relazione a quanto previsto nel Regolamento approvato dal Comune di San Leo per la formazione 
dell’elenco degli operatori da invitare alle procedure negoziate di cui all’oggetto, nonché in relazione ai 
requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici posseduti dall’operatore economico 
plurisoggettivo dai sottoscritti rappresentato (requisiti di ordine speciale dichiarati nell’istanza avanzata 
singolarmente da ogni operatore economico) e della possibilità degli operatori economici di iscriversi nella 
parte “A” e/o nella parte “B” dell’elenco, si richiede quanto segue - (contrassegnare la voce che interessa, 

apponendo una crocetta sull’opzione  a  oppure  b  oppure  c  in ragione dell’ipotesi che ricorre ed in funzione dei requisiti di ordine 

speciale posseduti) 

 a   che l’operatore economico plurisoggettivo dai noi rappresentato intende essere iscritto solo nella 

parte “A” dell'elenco e, quindi, intende partecipare alle gare d'appalto di importo inferiore alla soglia 
di €. 150.000,00, oneri di sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa (opzione ammessa sia per le imprese che non 

possiedono Attestazione SOA e sia per le imprese che possiedono Attestazione SOA); 

 b   che l’operatore economico plurisoggettivo dai noi rappresentato intende essere iscritto solo nella 

parte “B” dell'elenco e, quindi, intende partecipare alle gare d'appalto di importo pari o superiore 
alla soglia di €.150.000,00, oneri di sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa (opzione non ammessa per le imprese 

che non possiedono Attestazione SOA); 

 c   che l’operatore economico plurisoggettivo dai noi rappresentato intende essere iscritto sia nella parte 

“A” che nella parte “B” dell'elenco e, quindi, intende partecipare alle gare d'appalto sia di importo 
inferiore ad €. 150.000,00 e sia di importo pari o superiore ad €. 150.000,00, oneri di sicurezza 
inclusi ed I.V.A. esclusa (opzione non ammessa per le imprese che non possiedono Attestazione SOA); 

Inoltre, i sottoscritti legali rappresentanti delle imprese sopra generalizzate: 

RICHIEDONO 

che le comunicazioni dirette all’operatore economico di natura plurisoggettiva sopra specificato siano inviate ai 
recapiti indicati dall’impresa …………………………………………………………………………………………………. 
avente sede in …………………………………………………………………………………………………………........... 
nella propria singola istanza. 
 
Luogo e data …………………………………………………………………………………… 
 

          FIRMA 
 (sottoscrizione in originale per esteso per esteso di tutti i legali rappresentanti) 
 
 ……………….……………………………… 
 
 ……………….……………………………… 
 
 ……………….……………………………… 
 
 ……………….……………………………… 

      (apporre anche il timbro delle Ditta) 
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Note al modello: 

1) Compilare correttamente l’istanza integrativa in ogni sua parte e contrassegnare con chiarezza le voci che 
interessano. 

2) Dovrà sempre essere prodotta la presente istanza integrativa del soggetto plurisoggettivo (raggruppamento 
temporaneo, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. e aggregazione di imprese di rete) unitamente all’istanza di 
ognuno dei singoli operatori economici facenti parte dello stesso soggetto plurisoggettivo, da redigere 
(preferibilmente) sul Modello 1. 

3) In allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta fotocopia semplice di un documento di identità di 
ognuno dei sottoscrittori, in corso di validità. 

 
Qualora insorgessero dubbi circa la compilazione si invita a telefonare al Servizio Tecnico: Tel. 0541/923894 – 
0541/916211 - e-mail Ufficio Tecnico: utc@comune.san-leo.rn.it - - e-mail generale: municipio@comune.san-
leo.rn.it - PEC (posta elettronica certificata): comune.san-leo@pec.it). 
 

IL PRESENTE SCHEMA DI ISTANZA INTEGRATIVA AD USO DEGLI OPERATORI PLURISOGGETTIVI 
COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL’AVVISO PUBBLICATO PER LA FORMAZIONE 

DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE 
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