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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  
 

 

 

 

Spett.le  

Unione dei Comuni Valle del Sosio. 

Corso Umberto I° 

90038 PRIZZI (PA) 

 

 

OGGETTO  Lavori di “Ristrutturazione e Risanamento Conservativo dell’immobile sito in via 

Carmine (ex Pretura) da adibire a uffici strategici comunali finalizzati al 

miglioramento della qualità della vita e dei servizi” nel Comune di Bisacquino. 

CUP D94B15000280002 – CIG 779415435A 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il ________________ a ________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

con codice fiscale n° ______________________________________________________________  

con partita IVA n° _______________________________________________________________ 

 

DOMICILIO ELETTO E RECAPITI per le comunicazioni di cui all’art. 75 del D.Lgs 50/2016:  

 

Domicilio: 

________________________________________________________________________________ 

 

Recapiti: telefono __________________ fax _____________________ cell. __________________ 

 

e-mail:  ____________________________ e-mail Certificata: ____________________________ 

Mod. A1 
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CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto: 

 

(  )*quale impresa singola 

(  )*quale impresa mandataria di riunione temporanea orizzontale (  )* o verticale (  )* o di un 

consorzio (  )* o di un GEIE (  )*  o rete di imprese (  )*  fra la propria impresa e le 

seguenti imprese mandanti: 

 

impresa__________________________________________________________________ 

con sede in _______________________,Via ______________________________ n. ____ 

P.IVA ________________________________,  

che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente _________ 

pari al _________% , 

nella  categoria _______  pari al _____________________% 

 

impresa _________________________________________________________________ 

con sede in ______________________,Via _______________________________ n. ____ 

P.IVA _________________________________  

che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente _________ 

pari al _________% , 

nella  categoria _______  pari al _____________________% 

 

impresa _________________________________________________________________ 

con sede in ______________________,Via _______________________________ n. ____ 

P.IVA _________________________________  

che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente _________ 

pari al _________% , 

nella  categoria _______  pari al _____________________% 

(  )* quale impresa mandante in riunione temporanea di imprese orizzontale (  )* o verticale            

(  )* o di un consorzio (  )* o di un GEIE (  )* con mandataria l'impresa  

_________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________,Via ______________________________ n. ____ 

P.IVA ________________________________, 
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Allega alla presente: 

 

 Mandato Collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, della quota 

di partecipazione al raggruppamento nonché delle quote di esecuzione che verranno assunte dai 

concorrenti riuniti. (Caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito) 

documento sottoscritto con firma digitale e prodotto in formato p7m.  

 Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio o GEIE in copia autenticata, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo, delle quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione 

che verranno assunte dai concorrenti consorziati. (Caso di Consorzio Ordinario o GEIE già 

costituiti)  

documento sottoscritto con firma digitale e prodotto in formato p7m.  

 Dichiarazione attestante l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, con l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti 

Temporanei o Consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del “Codice” conferendo mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, nonché le quote di partecipazione e di 

esecuzione, che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati, (Caso di Raggruppamento 

Temporaneo o Consorzi Ordinari o GEIE non ancora costituiti)  

documento sottoscritto con firma digitale e prodotto in formato p7m.  

 Garanzia Provvisoria con dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art.93, comma 8 

del “Codice” come previsto al punto 12 del disciplinare di gara; 

 documento sottoscritto con firma digitale e prodotto in formato p7m.  

 Dichiarazione del Protocollo di Legalità resa ai sensi dell’Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla 

Chiesa stipulato il 12 Luglio 2005. secondo il modello allegato (Mod. A4). 

documento sottoscritto con firma digitale e prodotto in formato p7m.  

 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC come previsto al punto 13 del 

disciplinare di gara con indicato il CIG  ; 

 documento sottoscritto con firma digitale e prodotto in formato p7m.  

 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della Delibera ANAC n. 157/2016, del Concorrente; in 

aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del “Codice”, 

anche il PASSOE comprensivo dei dati relativi all’ausiliaria o di quelli relativi all’eventuale 

impresa subappaltatrice.  

documento sottoscritto con firma digitale e prodotto in formato p7m.  

 Attestazione SOA come previsto al punto 5 del disciplinare di gara. 

documento sottoscritto con firma digitale e prodotto in formato p7m.  

 Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale (UNI-EN ISO 9000).  

documento sottoscritto con firma digitale e prodotto in formato p7m.  

 Caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi del D.L. n° 10 del 10/02/2009 

convertito in Legge n° 33 del 09.04.2009:  

documento sottoscritto con firma digitale e prodotto in formato p7m.  

 DGUE del concorrente, del subappaltatore (nel caso di subappalto) e dell’ausiliaria (nel caso di 

avvalimento).  

Documento/i sottoscritto/i con firma digitale e prodotto/i in formato p7m.  

 Dichiarazioni Integrative (Mod. A2 – Mod. A3). 

Documento/i sottoscritto/i con firma digitale e prodotto/e in formato p7m.  
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 Copia fotostatica di un documento d’identità. 

documento sottoscritto con firma digitale e prodotto in formato p7m.  

 Altro denominato___________________________________________ 

documento sottoscritto con firma digitale e prodotto in formato p7m.  

 Altro denominato___________________________________________ 

documento sottoscritto con firma digitale e prodotto in formato p7m.  

 Altro denominato__________________________________________ 

documento sottoscritto con firma digitale e prodotto in formato p7m.  

 Altro denominato__________________________________________ 

documento sottoscritto con firma digitale e prodotto in formato p7m.  

 

__________________lì____________ 

FIRMA 

sottoscritta con firma digitale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 
 Barrare solamente le caselle interessate. 

 Si prega vivamente il concorrente di utilizzare il presente modulo - o sua copia fotostatica - 

evitando di trascriverlo e riprodurlo con propri sistemi di memorizzazione e di stampa;  

 L'uso diretto del modulo consente al seggio di controllare solo le parti introdotte dal 

concorrente; la presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe 

obbliga il seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi 

di espletamento delle operazioni di gara, e rischio di errori nel riconoscimento della 

completezza delle dichiarazioni stesse; 

 Qualora il modello non presenti tutti gli spazi necessari per la completa indicazione delle 

informazioni richieste, queste potranno essere scritte e sottoscritte su un foglio aggiunto. 


