Mod. B - Istanza di Partecipazione

COMUNE DI BRONTE
Città Metropolitana di Catania

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Bronte, San Pietro Clarenza, S. M. di Licodia, Trecastagni, Scordia, Pedara

COMUNE DI SCORDIA
Città Metropolitana di Catania

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER UN APPALTO PUBBLICO PER L’ESECUZIONE DEGLI
“INTERVENTI PER L’ECO-EFFICIENZA E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA
PRIMARIA NELL’EDIFICIO SEDE DEL PALAZZO COMUNALE IN VIA TRABIA, 15”, IN
SCORDIA (CT) – PO FESR SICILIA 2014-2020. ASSE PRIORITARIO 4 – AZIONE 4.1.1.
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 E DELL’ARTICOLO 95 COMMA 2, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 E SS.MM.II.

- MODALITÀ DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA DI E- PROCUREMENT CUP: H44D17000190005

CIG: 85892980F1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Spett.li Enti
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNE DI BRONTE (CT)
STAZIONE APPALTANTE - COMUNE DI SCORDIA (CT)

Il

sottoscritto[1]

……….….………………

……………………………………………………………………...
a

…………………………….

prov.

(……),

nato
codice

il
fiscale

……………………………………….., residente a ……………………..……………………......... prov. (…….),
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via………………………………………………………………..…, n° ……, c.a.p. ………., in qualità di
........................................................................................................................................................... della società
………………………………………………………. con sede legale in …………………….……………, prov.
…….,

Via

……………………………………….,

n°

……..,

c.a.p.

……....,

codice

fiscale

n.

…………….…………….……, partita IVA n° ………………..……………...…, e con sede operativa in
…………………………………………, prov. ….., via …………………………………, n° ……, c.a.p. ……….
Indirizzo pec:………………………………………………………
sottoscritto[1]

Il

……….….………………

……………………………………………………………………...
a

…………………………….

prov.

(……),

nato
codice

il
fiscale

……………………………………….., residente a ……………………..…………… prov. (…….), via
…………………………………………,

n°

……,

c.a.p.

……….,

in

qualità

di

............................................................................................................................................................ della società
………………………………………………………. con sede legale in …………………….……………, prov.
…….,

Via

……………………………………….,

n°

……..,

c.a.p.

……....,

codice

fiscale

n.

…………….…………….……, partita IVA n° ………………..……………...…, e con sede operativa in
…………………………………………, prov. ….., via …………………………………, n° ……, c.a.p. ……….
Indirizzo pec:………………………………………………………
sottoscritto[1]

Il

……….….………………

……………………………………………………………………...
a

…………………………….

prov.

(……),

nato
codice

il
fiscale

……………………………………….., residente a ……………………..…………… prov. (…….), via
…………………………………………,

n°

……,

c.a.p.

……….,

in

qualità

di

............................................................................................................................................................ della società
………………………………………………………. con sede legale in …………………….……………, prov.
…….,

Via

……………………………………….,

n°

……..,

c.a.p.

……....,

codice

fiscale

n.

…………….…………….……, partita IVA n° ………………..……………...…, e con sede operativa in
…………………………………………, prov. ….., via …………………………………, n° ……, c.a.p. ……….
Indirizzo pec:………………………………………………………
in qualità di Operatore economico di cui all’art.45 del Codice
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto nella seguente forma tra quelle indicate all’art.10 del
Disciplinare della presente gara:

□
□
□

a) imprenditore individuale
artigiano
società, anche cooperative;
b) consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e s.m.i.;
consorzio tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione
e lavoro;
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□

□
□
□

□

d) raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell’offerta, hanno conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
a……………………………………………………………………., qualificato mandatario, il quale
esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
f) aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.L.10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del
D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Operatori economici di Paesi terzi
firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
h) altro (specificare)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
CONSORZIO STABILE

(sezione da compilare nel caso di consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo
2615-ter del codice civile, di imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro)

Indicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, dei consorziati per i quali il consorzio stabile concorre:
denominazione

Sede legale

COMPOSIZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI
(sezione da compilare nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, di cui
all’art. 45, c.2, lett. d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti)

CAPOGRUPPO – MANDATARIO
Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva

Categoria

Quota di
partecipazione (%)

Categoria

Quota di
partecipazione (%)

Categoria

Quota di
partecipazione (%)

MANDANTE
Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva

MANDANTE
Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva
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MANDANTE
Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva

Categoria

Quota di
partecipazione (%)

Il sottoscritto Operatore economico mandatario, dichiara di presentare la domanda di partecipazione in
nome e per conto degli operatori economici sopra indicati, mandanti o consorziati che hanno provveduto
a conferire regolare procura che si allega alla presente istanza, ovvero si allega l’atto costitutivo del
consorzio (RTC costituito);
I sottoscritti Operatori economici, di cui alla lettera d) ed e), si impegnano, in caso di aggiudicazione
della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Operatore economico
individuato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento o del consorzio indicato
nella presente domanda (RTC costituendo).

□

Ricorso all’istituto dell’avvalimento (art.89 del Codice)
(L’operatore economico che intende fare ricorso all’avvalimento deve allegare alla presente istanza di partecipazione la
dichiarazione che intende avvalersi di un operatore ausiliario, specificandone le generalità, il contratto di avvalimento e
la documentazione di cui all’art. 89 del Codice. Il contratto di avvalimento deve contenere la specificazione dei requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria).

Luogo e data
_____________________________
TIMBRI E FIRME[2]
Operatore economico individuale,
Legale rappresentante,
Mandatario
__________________________________________
Operatori mandanti e/o consorziati
1) _______________________________________
2) _______________________________________
3) _______________________________________
AVVERTENZE
[1] La domanda deve essere prodotta, a pena di esclusione, in formato PDF/A e sottoscritta con firma digitale:
dal rappresentante legale dell’operatore singolo;
dal rappresentante legale del consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice;
dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE
di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e) e g), del Codice;
da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese,
consorzio ordinario, GEIE costituendo di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e) e g), del Codice.
[2] In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere
allegata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura.
Ogni dichiarazione prevista nel Disciplinare di gara e non espressamente richiamata nel presente schema di Istanza di
partecipazione deve essere comunque resa, ai sensi delle vigenti norme, e prodotta in allegato pena l’esclusione
dell’Operatore economico dalla procedura di gara.
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