
Allegato n. 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
 

                     Spett.le U.R.E.G.A. 
       Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti 

Sezione Provinciale di Palermo 
Via Ugo Antonio Amico  n. 19 
94134 PALERMO 

 
 
OGGETTO: “Opere di protezione idrogeologica dell’area retrostante l’asilo nido in c/da Punzonotto – via 

Marchesa Paola Firmaturi, Nadia e Caterina Nencioni”. 

 
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 

(art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.) 
 

Importo complessivo dell’appalto lavori : € 334.236,32 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: €   22.945,23 

Manodopera:  €    73.520,11 

Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 311.291,09 (euro 

(trecentoundicimiladuecentonovantuno/09) 

CUP: G64H20000740001 – CIG: 8978309EF5 

Stazione Appaltante: Comune di Corleone 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..… 

nato il ……………………………. a ………………………………………………………....…..…… 

in qualità di ………………………………………………………………………………….… 

della Ditta/Consorzio ……………………………………………………………...………………….. 

con sede in ………………………………………………………………………………….…………..… 

C. Fiscale n° …………………………………………………………………………..………........…… 

P. IVA n° …………………………………………………………………………………..............…… 

Telefono …………………………………… PEC……………………………………………..…..….. 

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, 
 

 



C H I E D E 
 

di partecipare alla gara mediante procedura aperta relativa ai lavori indicati in oggetto come: 
 
□ impresa indiv iduale  
□impresa ausi l iata 
□ impresa ausi l iar ia 
□ impresa subappaltatr ice  
□ impresa cooptata 
□ società in nome col lettivo s.n.c .  
□ società in accomandita semplice s.a.s .  
□ società per az ioni s.p.a.  
□ società a responsabi l ità l imitata s.r. l .  
□ consorzio  
□consorzio fra società cooperat ive di produzione e lavoro 
□consorzio fra imprese ar giane 
□consorzio stabile  
□consorzio ordinar io  
□impresa indicata …………………………………. 
□raggruppamento temporaneo di  imprese 
□or izzontale□ver cale□mista 
□ mandatar ia □ mandante  
□aggregazioni di imprese aderenti  al  contratto di  rete 
□sogge  che abbiano s pulato i l  contra o di  gruppo europeo di  interesse  
economico (GEIE)  
□altro …………………………………………………………………………………..  
 
___________________, lì ___________________ 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 



 
 Allegato n. 1bis 

 
D I C H I A R A Z I O N E 

per i costituendi Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari o GEIE 
 

 
OGGETTO: “Opere di protezione idrogeologica dell’area retrostante l’asilo nido in c/da Punzonotto – via 

Marchesa Paola Firmaturi, Nadia e Caterina Nencioni”. 

 
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 

(art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.) 
 

Importo complessivo dell’appalto lavori : € 334.236,32 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: €   22.945,23 

Manodopera:  €    73.520,11 

Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 311.291,09 (euro 

(trecentoundicimiladuecentonovantuno/09) 

CUP: G64H20000740001 – CIG: 8978309EF5 

Stazione Appaltante: Comune di Corleone 

1) Il sottoscritto………………………………………………………………………………. 

nato a …………………………………..………………. il …………...……………………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………. 

della Ditta……………………………………………………………………. 

con sede in………………………………… Via ………………………………………… 

C. Fiscale n°…………………………….…… P. IVA n° …………………………………………….. 

Tel. ……………………….………….. Fax …………………………………………………. 

E-Mail …………………………………. PEC ………………………………………………... 

 

2) Il sottoscritto …………………………………………………………………………. 

nato a …………………………………..………………. il …………...……………………… 

in qualità di ……………………………………………………………………………. 



della Ditta……………………………………………………………………………. 

con sede in…………………………… Via …………………………………………………… 

C. Fiscale n°…………….…………………… P. IVA n° …………………………………………….. 

Tel. ……………………………….………….. Fax …………………………………………………. 

E-Mail ……………………………………. PEC ………………………………………………... 

 

3) Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………..………………. il …………...……………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………. 

della Ditta… ……………………………………………………………………………………. 

con sede in………………………………… Via …………………………………… 

C. Fiscale n°…………….…………………… P. IVA n° …………………………………………….. 

Tel. ………………………….………….. Fax …………………………………………………. 

E-Mail …………………………………. PEC ………………………………………………... 

consapevoli delle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazione mendace dagli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
 

DICHIARANO 
 

di partecipare alla gara mediante procedura aperta relativa ai servizi indicati in oggetto ed a tal fine 
intendono riunirsi in: 
 □Raggruppamento Temporaneo □orizzontale   
 □verticale 
 □Consorzio Ordinario 
 □GEIE 
Con le seguenti quote di partecipazione 
 
Impresa………………………………….  Cat ………. quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di partecipazione …………% 

 

Impresa………………………………….  Cat ………. quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di partecipazione …………% 

 
Impresa………………………………….  Cat ………. quota di partecipazione …………% 



Dichiarano altresì che: 

- in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all'impresa ………………………………………………………………………… 

- Assumono l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari e GEIE; 

- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del Raggruppamento Temporaneo, 

Consorzio Ordinario e GEIE; 

 
___________________, lì ___________________ 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
 
 


