(Schema domanda di partecipazione impresa singola)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO
(da inserire nella busta A Documentazione Amministrativa)

Alla Città Metropolitana di Catania
Istanza di partecipazione alla gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento dei seguenti
lavori: “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.B. 4 e degli innesti delle strade
interferenti”.
Importo complessivo dell’appalto Euro 87.987,83
di cui:
a) Euro 85.021,39 soggetti a ribasso;
b) Euro 2.966,44 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG: 8042023751

CUP: D67H14000580003

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………….. Prov……………………il………………………………………….
In qualità di (barrare la casella che interessa)
o Titolare
o Rappresentante Legale
o Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia
conforme all’originale)
DELL’IMPRESA…………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in…………………………………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………………… N…………………
Città……………………………………………………………………………………………………………………Prov…………………….
Telefono……………………………………….. PEC…………………………………………………………………………………………
Partita Iva ……………………………………………………….

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta suindicata nella seguente modalità (barrare l’ipotesi che
interessa e se del caso completare)
[ ] in forma singola;

[ ] in forma di impresa indicata dal Consorzio
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver effettuato in forma autonoma apposito
sopralluogo;
Data ………………………..

FIRMA ……………………………………………………………

AVVERTENZE
Il modulo deve essere datato e sottoscritto dal dichiarante, allegando - a pena di esclusione - copia
fotostatica fronte retro del documento di identità. La riproduzione fotostatica del documento, in corso di
validità, dovrà essere chiara e leggibile per identificarne agevolmente i dati relativi (Amministrazione, data
del rilascio e scadenza).
Ai sensi del combinato disposto degli art. 10, comma 1, e 27, cc. 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
si precisa che il trattamento dei dati personali ha finalità inerenti la procedura del presente appalto nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

(Schema domanda di partecipazione RTI)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO
(da inserire nella busta A Documentazione Amministrativa)

Alla Città Metropolitana di Catania
Istanza di partecipazione alla gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento dei seguenti
lavori: “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.B. 4 degli innesti delle strade
interferenti”.

Importo complessivo dell’appalto Euro 87.987,83
di cui:
a) Euro 85.021,39 soggetti a ribasso;
b) Euro 2.966,44 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG: 8042023751
CUP: D67H14000580003
(CAPOGRUPPO):
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………. Prov…………………il…………………………………………………………
In qualità di (carica sociale)………………………………………………………………………………………………………………
DELL’IMPRESA ………………………………………………………………………………………………………………………………….

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………………………………
Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………………. N……………………
Città…………………………………………………………………………………………………………………. Prov………………………
Telefono ………………………………………….. PEC………………………………………………………………………………………
Partita Iva …………………………………………………….
(MANDANTE):
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………… Prov………………… il………………………………………………………..
In qualità di (carica sociale)………………………………………………………………………………………………………………
DELL’IMPRESA ………………………………………………………………………………………………………………………………….

con sede legale in …………………………………………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………………. N……………………
Città……………………………………………………………………………………….............................Prov………………………
Telefono ………………………………………………. PEC………………………………………………………………………………..…………
Partita Iva ………………………………………………………………………..
CHIEDONO
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto, e

DICHIARANO
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che intendono
riunirsi nel costituendo:
o

Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo:
o
o
o

orizzontale;
verticale;
misto;

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti riuniti in orizzontale):
che le quote/parti della prestazione che saranno eseguite dalle imprese riunite sono le
seguenti:
o

impresa capogruppo …………………………………………………………………………………………………………....

o

impresa mandante …………………………………………………………………………………………………………….

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti riuniti in verticale o misti):
che le imprese riunite eseguiranno le seguenti quote/parti delle prestazioni:
o

impresa capogruppo: ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

o

impresa mandante: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai suddetti
raggruppamenti ;
di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver effettuato in forma autonoma
apposito sopralluogo.
SI IMPEGNANO

-

-

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa designata capogruppo …………………………………………………………, la quale stipulerà
il contratto in nome proprio e delle mandanti;
ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai suddetti
raggruppamenti.

Data …………………………………….
IMPRESA CAPOGRUPPO

IMPRESA MANDANTE

………………………………………………

…………………………………………

AVVERTENZE
Il modulo deve essere datato e sottoscritto dai dichiaranti, allegando - a pena di esclusione - copia
fotostatica fronte retro del documento di identità. La riproduzione fotostatica del documento, in corso di
validità, dovrà essere chiara e leggibile per identificarne agevolmente i dati relativi (Amministrazione, data
del rilascio e scadenza).
Ai sensi del combinato disposto degli art. 10, comma 1, e 27, cc. 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
si precisa che il trattamento dei dati personali ha finalità inerenti la procedura del presente appalto nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

