
CONSORZIO GROTTAPERFETTA    
  ALLEGATO A

OGGETTO : 
PROCEDURA APERTA  DI  APPALTO  PER  LA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  REALIZZAZIONE

DELLE  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  SECONDARIA  –  ASILO  NIDO  E  VERDE  PUBBLICO

NELL'AREA IN LOCALITA' GROTTAPERFETTA, COME DA PROGRAMMA INTEGRATO RELATIVO AL

PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA DENOMINATO “GROTTAPERFETTA” - CIG n.

63863262EF – CUP n. C87B14000480007, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 53,

COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 163/06 E S.M.I..

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(n°1 punto 6.1 disciplinare di gara)

Il  sottoscritto ________________________________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________

del concorrente  ______________________________________________________________

con sede ( comune italiano o stato estero ) ________________________________________

Provincia _____________________ indirizzo _______________________________________

Codice attività _________________ Partita IVA _____________________________________

Indirizzo  per  la  spedizione  di  comunicazioni  (se  diverso  dall'indirizzo  della  sede)

___________________________________________________________________________

Telefono ______________________________ Fax __________________________________ 

E-mail ________________________________ 

CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO COME

□  concorrente singolo

□ consorzio stabile di cui all'art.34, c.1, lett.c, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

□ consorzio di cooperative di cui all'art.34, c.1, lett.b, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

□  consorzio tra imprese artigiane di cui all'art.34, c.1, lett.b, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

□ raggruppamento temporaneo  di concorrenti (imprese/prestatori di servizi) di cui all'art.34,
    c.1, lett.d,e art.90,c.1, lett.g) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.           

□ verticale

□ orizzontale

□ misto

□ consorzio ordinario di imprese di cui all'art.34, c.1, lett.e, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

□  GEIE  - Gruppo Europeo di Interesse Economico, di cui all'art.34, c.1, lett.f, D.Lgs. 163/06
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     e s.m.i

□  Operatori economici stabiliti in altri Stati membri di cui all'art.34, c.1, lett.f-bis, D.Lgs.
     163/06 e s.m.i

□ Altro ____________________________________________________________________

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti/costituendi)

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 1, 3, 8 e 13, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

 che,  nell'ambito  del  raggruppamento  temporaneo/consorzio  ordinario,  l'impresa

designata mandataria capogruppo è _________________________________________

 che i soggetti mandanti sono :

1)____________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

3)____________________________________________________________________

4)____________________________________________________________________

5)____________________________________________________________________

6)____________________________________________________________________

 che i lavori saranno così ripartiti:

Soggetto Categoria di lavori Quota del  %

(solo per i consorzi ordinari/raggruppamenti costituendi)

DICHIARA

di  impegnarsi  irrevocabilmente,  in  caso  di  aggiudicazione  dei  lavori  di  cui  all'oggetto,  a

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata

nella  presente dichiarazione,  qualificata come capogruppo mandataria,  la  quale stipulerà il

contratto per conto proprio e delle imprese mandanti; si  impegnano altresì a non modificare la

composizione del, o le quote di partecipazione al, raggruppamento temporaneo o al consorzio
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da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato

irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun partecipante al

raggruppamento,  ed  a  conformarsi  alla  disciplina  prevista  dalle  norme  vigenti  per  i

raggruppamenti temporanei.

(solo per i consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex art.34, comma

1, lettera b) del D.Lgs. 163/06 – esclusi i consorzi stabili e i consorzi ordinari)

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo,  del D.Lgs. 163/06, che questo consorzio

tra società cooperative (o imprese artigiane), concorre per i  seguenti consorziati: (indicare

ragione sociale e sede del consorziato) 

1)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(solo per i consorzi stabili ex articoli 34, comma 1, 

lettera c), 35 e 36, del D.Lgs. 163/06 )

DICHIARA

ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.Lgs 163/06, che questo consorzio stabile concorre:

□  in proprio

(oppure)

□  per conto di tutti gli operatori economici consorziati

(oppure)

□  per conto dei seguenti operatori economici consorziati
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1)____________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

3)____________________________________________________________________

4)____________________________________________________________________

5)____________________________________________________________________

6)____________________________________________________________________

(in caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 163/06 )

DICHIARA

di  avvalersi  per  l'esecuzione  dei  lavori/servizi,  oggetto  dell'appalto,  dei  seguenti  soggetti

economici: (indicare oggetto, ragione sociale e sede) 

N.b.  :  in  tal  caso  allegare  tutta  la  documentazione  prevista  all'art.49  del  D.Lgs

163/06

1)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(in caso di scorporo delle categorie scorporabili con subappalto cd “qualificanti”)

DICHIARA

di  avvalersi  per  l'esecuzione  dei  lavori/servizi,  oggetto  dell'appalto,  dei  seguenti  soggetti

economici: (indicare oggetto, ragione sociale e sede) 

N.b.  :  in  tal  caso  allegare  la  documentazione  SOA  della  ditta  indicata  e  le

dichiarazioni di cui all'allegato B e B1

1)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3)____________________________________________________________________
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Si  allega copia fotostatica (non autenticata)  di  un documento di  identità (art.38,

comma 3, D.P.R. 445/2000)

_______________addì __________  

                 

(firma del legale rappresentante del concorrente)

_______________________________________

N.B.

 In caso di  partecipazione all'appalto in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio di

concorrenti costituiti o da costituire, la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da

ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

 In caso di  partecipazione all'appalto in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio di

concorrenti  già  costituiti  devono  essere  allegati  alla  presente  dichiarazione,

rispettivamente, l’atto costitutivo del raggruppamento contenente il mandato collettivo

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto nelle forme dell’atto

pubblico  o  della  scrittura  privata  autenticata,  e  l’atto  costitutivo  e  lo  statuto  del

consorzio in copia autentica.

 Non  saranno  accettate  dichiarazioni  omesse  od  incomplete.  Equivale  ad  omessa

dichiarazione anche non barrare  la  casella  del  caso  che ricorre  per  il  partecipante,

quando deve essere espressa un'opzione.
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