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ALLEGATO  1/a  

 
 

Bollo  € 16,00 

 

 

 

 

Alla Stazione Unica Appaltante   

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

MAIELLA ORIENTALE VERDE AVENTINO (MOVA) 

VIA ROMA, 5  

66017 PALENA (CH) 

 

 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA  

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  

“MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO SITO NEL COMUNE DI 

PALENA VIA FRENTANA N°2” (ADEGUAMENTO MEDIANTE DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE CON TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO nZEB) 

OCDCP N. 293/2015 E N. 344/2016 - PIANO DI INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI 

SCOLASTICI PUBBLICI CON FUNZIONI STRATEGICHE AI FINI DELLA PROTEZIONE 

CIVILE (ANNUALITA’ FINANZIARIE 2014 E 2015) 

CUP J99H18000060001 CIG: 79463130EF 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IMPRESA SINGOLA 

(da rendere sottoscritta ed in bollo) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

Nato (luogo e data di nascita) ________________________________________________________________  

Residente in ___________________________ _________________________________________________  

Via/P.zza_______________________________________________________________________________  

Comune _______________________________________________________________Prov ____________  

Tel. n. ___________________________________ Cellulare n* ____________________________________  

* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, 

ove non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante 

 

Legale rappresentante dell’impresa___________________________________________________________  

con sede in _____________________________________________________________________________  

Comune _______________________________________________________________Prov  ____________  

Cod.Fisc_________________________________ P.IVA  _________________________________________  

Tel n. ___________________________________ Fax n. _________________________________________  

e.mail _________________________@  ______________________________________________________  

Posta elettronica certificata (PEC)  _________________________________________________________________ 

 
 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta  
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CHIEDE 

 

di partecipare alla gara, mediante procedura aperta, per l’appalto dei LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO SITO NEL COMUNE DI PALENA VIA FRENTANA N°2” (ADEGUAMENTO 

MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO nZEB)  

  

COME IMPRESA SINGOLA   

 

DICHIARA 

di avere esaminato e compreso tutti gli elaborati progettuali, di avere piena coscienza dei luoghi di esecuzione 

dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità generale e locale di accesso, di 

aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, delle centrali di betonaggio, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 

adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi in relazione all’offerta tecnico-economica formulata, 

attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 

dei lavori in appalto; 

 

DICHIARA 

 

- di accettare espressamente tutti gli elaborati che compongono il progetto esecutivo e la documentazione 

di gara  

- di prendere atto che l’appalto è affidato a corpo e comunque di accettare i prezzi unitari, le analisi dei 

prezzi ed il computo annesso al progetto esecutivo, senza eccezioni di sorta, impegnandosi ad applicare i 

medesimi prezzi in caso di lavori non previsti negli elaborati progettuali e/o di lavori aggiuntivi ordinati 

dalla Stazione Appaltante, 

- di accettare tutte le condizioni e obblighi previsti dal Bando di gara e dai documenti facenti parte del 

bando stesso. 

 

Firma 

_______________________ 

 

  

 

Allega alla presente documento di riconoscimento in corso di validità  

  

 AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:  

• Il presente modulo va sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante, o da altra persona 

dotata di poteri di firma, dell’impresa concorrente  

• Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte.  

• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e 

soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese a 

formulare la domanda di partecipazione tramite la compilazione diretta del presente Modulo.  
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SEZIONE A)  

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE DELL’IMPRESA SINGOLA CON UNA O PIÙ 

IMPRESE COOPTATE AI SENSI DELL’ART. 92 D.P.R. N. 207/2010)  

  

NB) La presente Sezione A) deve essere sottoscritta sia dalla impresa singola concorrente che dalla/e 

impresa/e cooptata/e  

 

DICHIARA 

Di partecipare alla presente procedura con la/le seguente/i impresa/e cooptata/e:   

  
Denominazione  

Impresa COOPTATA______________________________________________________  

Con sede in _________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________Prov  ________ 

Cod.Fisc_______________________________ P.IVA  _______________________________________ 

Tel n. __________________________________ Fax n. ______________________________________ 

e.mail ________________________@  ___________________________________________________ 

(PEC) ______________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante____________________________________________________________ 

Nato a___________________________________________________ il _________________________ 

 

IN POSSESSO DELLA SEGUENTE QUALIFICAZIONE: 

 

CATEGORIA_________________________CLASSIFICA ______________________ 

COOPTATA PER LA SEGUENTE CATEGORIA DI LAVORI PREVISTA NELL’APPALTO: 
 

CATEGORIA_________________________CLASSIFICA _______________________ 

 

% partecipazione __________________ per € ___________________________________ 

 

Denominazione 

Impresa COOPTATA______________________________________________________ 

Con sede in _________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________Prov  ________ 

Cod.Fisc_______________________________ P.IVA  _______________________________________ 

Tel n. __________________________________ Fax n. ______________________________________ 

e.mail ________________________@  ___________________________________________________ 

(PEC) ______________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante____________________________________________________________ 

Nato a___________________________________________________ il _________________________ 

 

IN POSSESSO DELLA SEGUENTE QUALIFICAZIONE: 

 

CATEGORIA_________________________CLASSIFICA ______________________________ 

COOPTATA PER LA SEGUENTE CATEGORIA DI LAVORI PREVISTA NELL’APPALTO: 
 

CATEGORIA_________________________CLASSIFICA ______________________________ 

 

% partecipazione __________________ per € ___________________________________ 

 

Firma Impresa singola        Firma impresa/e cooptata/e 

 

__________________        ______________________ 

 

                                                                                                                                    ______________________ 

 

 

Si allegano i documenti di riconoscimento  in corso di validità dei sottoscrittori  

 

NB: L’impresa cooptata può essere qualificata anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a 

condizione che i lavori eseguiti non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare 

complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati 


