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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
 

 
 
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI 
ex O.P.C.M. n° 3887/2010 e D.L. n° 43/2013 
Viale Campania, 36/A – 90144 Palermo 
 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 

lavori di realizzazione di un impianto per il trattamento meccanico e biologico della 
frazione residuale dei rifiuti urbani in contrada Timpazzo nel Comune di Gela 
CUP J34E13000330001 – CIG 553112900C 
 

 

Il sottoscritto[1] ……………………………………………………………………... nato il ……….….……………… a 

…………………………….……… prov. (……), codice fiscale …….…………………………, residente a 

…………………………………………. prov. (…….), via …………………………………., n° ……, c.a.p. ……………, 

in qualità di ................................................................................................................................. dell’impresa 

……………………………………………………….…… 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. ……….. 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: [*]   

 

impresa singola – imprenditore individuale, artigiano, società commerciale, società cooperativa (art. 34, comma 1, lett. a) 
del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. – nel seguito Codice) □ 

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lett. b) del Codice) □ 

consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c) del Codice) □ 

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto (art. 34, 
comma 1, lett. d), e), f) del Codice); □ 

operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese 
(art. 34, comma 1, lett. fbis) del Codice) □ 

 

CONSORZIO ex lett. b) 
(Sezione da compilare solo nel caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del Codice) 

Indicazione, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice, dei consorziati per i quali il consorzio concorre: 

denominazione Sede legale 

  

  

  

Mod. 1 

 
Marca da bollo da € 

16,00 
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CONSORZIO STABILE 
(Sezione da compilare solo nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), del Codice) 

Indicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, dei consorziati per i quali il consorzio stabile concorre: 

 

COMPOSIZIONE DELL’A.T.I. 
(Sezione da compilare solo nel caso di associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto di cui all’art. 34, 

comma 1, lett. d), e), f) del Codice) 

ORIZZONTALE                         VERTICALE                        MISTA 

CAPOGRUPPO – MANDATARIA 

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva Categoria Quota di 
partecipazione (%) 

 

 

 

OS14  

 

MANDANTE 

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva Categoria Quota di 
partecipazione (%) 

 

 

 

OS14  

Generalità legale rappresentante/procuratore ……………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MANDANTE 

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva Categoria Quota di 
partecipazione (%) 

 

 

 

OS14  

Generalità legale rappresentante/procuratore ……………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

MANDANTE 

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva Categoria Quota di 
partecipazione (%) 

 

 

 

OS14  

Generalità legale rappresentante/procuratore ……………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

denominazione Sede legale 
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MANDANTE Soggetto progettista (da compilare in caso di associazione con soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), 
e), f), f-bis, g) ed h) del Codice) 

Dati professionista (indirizzo, iscrizione ordine, ecc.) o dati società di 
progettazione (denominazione, sede legale, C.F. e P.Iva) 

Quota di partecipazione (%) 

 Servizio di progettazione esecutiva  

 

 

 

 

 La sottoscritta impresa Capogruppo dichiara di presentare la domanda di partecipazione in nome e per conto delle 
sopra indicate imprese mandanti o consorziate che hanno provveduto a conferire regolare mandato collettivo 
irrevocabile che si allega alla presente istanza, ovvero si allega l’atto costitutivo del consorzio o GEIE (ATI o 
Consorzio o GEIE costituito) 

 Le sottoscritte imprese si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’impresa individuata come Capogruppo, la quale stipulerà in contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento o del 
consorzio indicata nella presente domanda, salvo quanto previsto dei commi 18 e 19 dell’art. 37 del Codice (ATI o 
Consorzio o GEIE costituendo) 

 

IMPRESA COOPTATA 
(Sezione da compilare solo nel caso di imprese cooptate che possono eseguire al massimo il 20% dell’importo complessivo dei lavori a norma 

dell’art. 92, comma 5, del DPR 207/2010.) 

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva Categoria Quota di partecipazione 
(max 20 %) 

 

 

 

OS14  

 

IMPRESA AUSILIARIA 
(Sezione da compilare solo nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento a norma dell’art. 49 del Codice) 

Denominazione ditta, sede legale, C.F. e P.Iva Categoria Quota di partecipazione 

 

 

 

OS14  

(N.B. occorre allegare il contratto di avvalimento) 

 

INDICAZIONE DEL SOGGETTO PROGETTISTA 
(Sezione da compilare nel caso in cui nel raggruppamento di imprese di cui sopra non sia presente il soggetto mandante progettista) 

 (per i concorrenti in possesso dell’attestazione SOA per progettazione ed esecuzione fino alla VIII classifica e con 
proprio staff tecnico in possesso dei requisiti prescritti per il progettista) PROFESSIONISTI DIPENDENTI 
dell’impresa ………………………………………………………., in possesso dei necessari requisiti di idoneità 
tecnico-professionali ed economico-finanziari previsti dal bando di gara. Si allega la domanda di partecipazione 
(Mod. 1-P) e l’autocertificazione (Mod. 2-P, 2/bis, 2/ter, 2/quater) sul possesso dei requisiti, pena esclusione. 

 (per i concorrenti non in possesso dell’attestazione SOA per progettazione fino alla VIII classifica o che, pur 
essendone in possesso, intendano avvalersi di professionisti esterni all’impresa) PROFESSIOSTA SINGOLO O 
LIBERI PROFESSIONISTI ASSOCIATI O SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI O SOCIETA’ DI INGEGNERIA O 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI TRA I PREDETTI SOGGETTI O CONSORZIO STABILE DI SOCIETA’ 
DI PROFESSIONISTI (art. 90 del Codice), di cui si allega la domanda di partecipazione (Mod. 1-P) e 
l’autocertificazione (Mod. 2-P, 2/bis, 2/ter, 2/quater) sul possesso dei requisiti, pena esclusione. 
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Luogo e data 

_____________________________ 
 
 
 
 

                        TIMBRI E FIRME[2]  

Impresa singola o consorzio o Capogruppo  

____________________________________________ 

 

Imprese mandanti e/o consorziate e/o cooptate e/o ausiliarie 

1)  _________________________________________ 

2) __________________________________________ 

3) __________________________________________ 

4) __________________________________________ 

5) __________________________________________ 

6) __________________________________________ 

Allegati: 

□ Mandato collettivo irrevocabile o atto costitutivo del consorzio o GEIE (ATI o consorzio o GEIE costituito); 
□ Contratto di avvalimento; 

□ Cauzione provvisoria; 

□ Contributo AVCP; 
□ Domanda di partecipazione progettista (Mod. 1-P); 

□ Autocertificazioni (Mod. 2, 2/bis, 2/ter, 2/quater) sui requisiti delle imprese e del soggetto progettista; 

□ Procura del legale rappresentante.  

 
 
AVVERTENZE 
[*]   Segnare con X la casella che interessa. 
[1]   La domanda deve essere sottoscritta: 

• nel caso di impresa singola o consorzio singolo o Raggruppamento di imprese già costituito, dal legale rappresentante; 
• nel caso di associazione temporanea di imprese (ATI) o di consorzio o di GEIE non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio o GEIE. 
[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. 

 
 
 
 
 
 
 

 


