ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA-APPALTO
INTEGRATO
Domanda di partecipazione
procedura: art. 53 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 163 del 2006; criterio: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PRESSO IL P.S.T. DI
CATANZARO LIDO LOC. GIOVINO (CZ)

il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( i)
della ditta / impresa: (
ii)

sede

(comune italiano o stato estero)

Provincia

Indirizzo
Codice
attività:

Cap/Zip:

Partita IVA:

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME
- concorrente singolo;
- consorzio stabile di cui all’art. 34, co.1, lett.c, d.lgs. 163/06 e s.m.i;
- consorzio di cooperative di cui all’art. 34,co.1, lett. b d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, co.1, lett.b, d.lgs.163/06 e s.m.i.;

raggruppamento temporaneo di imprese:
- verticale;

- orizzontale;
-misto
-consorzio ordinario di imprese

-gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 34, co.1, lett.f, d.lgs.163/06 e s.m.i.

operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel
rispettivo Paese di cui all’art. 34, co.1, lett.f-bis, d.lgs.163/06 e s.m.i.

[solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti/costituendi]

DICHIARA
1) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 1, 3, 8 e 13, del D.Lgs n. 163 /2006 e s.m.i.:
a)che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario, l’impresa designata mandataria
/capogruppo è __________________________________________
le imprese mandanti sono___________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) che i lavori saranno così ripartiti:
a) Impresa

categoria:

per una quota del

%

b) Impresa

categoria:

per una quota del

%

c) Impresa

categoria:

per una quota del

%

d) Impresa

categoria:

per una quota de l

%

e) Impresa

categoria:

per una quota del

%

[solo per i consorzi/raggruppamenti costituendi]
c)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 mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
imprese mandanti; si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo

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 ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla
disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;

[solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34,
comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163 del 2006; esclusi i consorzi stabili e i consorzi
ordinari]

DICHIARA
1) ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che questo
consorzio fra società cooperative / tra imprese artigiane concorre per i seguenti consorziati:

Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3

[in alternativa al punto precedente, solo per consorzi stabili ex articoli 34, comma 1,
lettera c), 35 e 36, del d.lgs. n. 163/ 2006e s.m.i.]

DICHIARA
1)ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che questo consorzio stabile concorre:

a) in proprio;
(oppure)

b) per conto di tutti gli operatori economici consorziati
(oppure)

c) per conto dei seguenti operatori economici consorziati:
Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3

DICHIARA INFINE, AI FINI DELLA PROGETTAZIONE
2) che ai fini del possesso dei requisiti necessari per la redazione della progettazione esecutiva la
progettazione esecutiva è affidata:
- al proprio staff tecnico di cui all’articolo 79, comma 7, del d.P.R. n.207 del 2010, con qualificazione
per la progettazione, come risulta dall’attestazione S.O.A.;

- allo staff tecnico dell’ impresa ______________________, ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del
d.P.R. n.207 del 2010:
- associata in raggruppamento temporaneo;
-consorziata nel consorzio concorrente;
-ausiliaria;
- a ____________________________, progettista qualificato associato in raggruppamento
temporaneo in qualità di mandante ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del
2006;
- a ______________________, progettista/i qualificato/i appositamente indicato/i a tale scopo;
i quali posseggono i requisiti di legge come da allegati 5 e/o 6
3) il coordinatore per la progettazione e la sicurezza in fase di progettazione è ____________
4) Ai sensi dell’art.79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n.163 del 2006 s.m.i., ai fini della
piena conoscenza ed efficienza delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto
legislativo:

a.

di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
- riportato all’inizio della presente dichiarazione;

via
_____________________________________________numero:______________
(altre
indicazioni:
_______________________________________________
CAP
______________
______________

b.

città:

/piazza/altro:

presso/frazione/altro)

___________________________________provincia

di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
-certificata (PEC): ___________________________@ __________________________
-non certificata: ____________________________@ __________________________

c.

di avere il seguente numero di fax: ______________________________ autorizzando
espressamente la Stazione Appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione ovvero della PEC
su riportata;

Lì ________________

Firma

(si allega copia del documento d’identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità)

i

Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente.

ii

Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario (articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto raggruppato o
consorziato.

