Modello 1

(in bollo)

modello domanda di partecipazione impresa singola

AL COMUNE DI PALERMO

Ufficio Gare Affidamento
Servizi -Via Roma n. 209,
90134

Procedura aperta per l’affidamento

OGGETTO:

del Servizio di progettazione e realizzazione di

azioni integrate coerenti con l’obiettivo specifico del Programma operativo Pon Metro
“Città di Palermo” 2014 -2020 Asse 3- Servizi per l’inclusione sociale (OT9 - FSE)
“Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa”, sub-intervento Agenzia Sociale
per la Casa – Poli per soggetti con disabilità”- Scheda intervento PA 3.1.1b.
CUP: D79G17001240006 CODICE C.I.G.: 77487452A9
IMPORTO COMPLESSIVO

€. 977.541,60

IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 350.541,6

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA

€.

0

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
Il sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di
(carica sociale)
dell’Impresa

con sede legale in
Via/Piazza

n.

Città
Telefono

Prov.
P.E.C.

Codice fiscale

P.I.V.A.

Matricola INPS e SEDE COMPETENTE
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Codice cliente INAIL e SEDE COMPETENTE
Contratto Applicato Ai Dipendenti
Agenzia Entrate Competente Per Territorio

CHIEDE
- di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto, in qualità di impresa singola

e, a tal fine, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto del presente
bando nonché del capitolato d’oneri e di tutti i documenti complementari, comprese tutte le
disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto, durante la quale, l’Aggiudicatario
dovrà rispettare gli standard e le modalità previste. A tal fine, dichiara, altresì, di aver preso
visione e di conformarsi a quanto prescritto:
sia nel Piano Operativo PON Metro "Città di Palermo" 2014 – 2020 sia nel Documento di
strategia urbana sostenibile di cui alla delibera di GM n. 135 del 20.07.2016 e successiva
deliberazione di G.M. n. 268 del 07/12/2016, con cui si è preso atto della revisione del Piano
Operativo e del relativo Documento di Strategia Urbana, reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Palermo indirizzo: https://ponmetro.comune.palermo.it/ e sul sito dell’Agenzia di
coesione

territoriale

all’indirizzo:

www.agenziacoesione.gov.it/it/.../PON_CITTA_METROPOLITANE_2014-2020;
Data ________________

Il Legale Rappresentante
_________________________________

AVVERTENZA La domanda va presentata in bollo (mediante apposizione di n.1 marca da bollo che va
annullata) , Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione
della domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare
eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il concorrente è tenuto a produrre, tuttavia
non è obbligatorio. La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il
partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica
della corrispondenza del modello alle prescrizioni del bando. La domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del concorrente e in tal caso va trasmessa la relativa procura in
originale o in copia conforme all’originale, fatto salvo quanto previsto dal bando di gara. La
domanda, deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente con firma digitale. Alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità, del/dei sottoscrittore/i. N.B. Si ricorda che l’utilizzo del
presente modulo vincola il partecipante alla barratura di tutte le caselle all’uopo previste e in
caso di scelta tra due o più opzioni la mancata indicazione di nessuna delle ipotesi previste è
considerata come dichiarazione non resa.
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Domanda di partecipazione del costituendo R.T.I., consorzio ordinario, GEIE.

Modello 1/BIS
(in bollo)

AL COMUNE DI PALERMO

Ufficio Gare Affidamento
Servizi -Via Roma n. 209,
90134

Procedura aperta per l’affidamento

del Servizio di progettazione e

realizzazione di azioni integrate coerenti con l’obiettivo specifico del
Programma operativo Pon Metro “Città di Palermo” 2014 -2020 Asse 3Servizi per l’inclusione sociale (OT9 - FSE) “Azioni integrate di contrasto
OGGETTO:

alla povertà abitativa”, sub-intervento Agenzia Sociale per la Casa –
Snodo per l’Inclusione Sociale - Poli per soggetti con disabilità”- Scheda
intervento PA 3.1.1b.
CUP: D79G17001240006 CODICE C.I.G.: 77487452A9

IMPORTO COMPLESSIVO

€. 977.541,60

IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 350.541,6

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA

€. 0

(CAPOGRUPPO):
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Nato a _____________________________ Prov._________ il_______________________________
In qualità di (carica sociale):_________________________________________________________
dell’Impresa ________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________ Prov. _______________
Via ________________________________________________________________n. ______________
Telefono_______________________

P.E.C. ___________________________________________

Codice fiscale ______________________________ P. I.V.A.______________________________
Matricola INPS e SEDE COMPETENTE
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Codice cliente INAIL e SEDE COMPETENTE
Contratto Applicato Ai Dipendenti
Agenzia Entrate Competente Per Territorio

(1^ MANDANTE):
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Nato a _____________________________ Prov._________ il_______________________________
In qualità di (carica sociale):_________________________________________________________
dell’Impresa ________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________ Prov. _______________
Via ________________________________________________________________n. ______________
Telefono_______________________

P.E.C. ___________________________________________

Codice fiscale ______________________________ P. I.V.A.______________________________
Matricola INPS e SEDE COMPETENTE
Codice cliente INAIL e SEDE COMPETENTE
Contratto Applicato Ai Dipendenti
Agenzia Entrate Competente Per Territorio

(2^ MANDANTE):
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Nato a _____________________________ Prov._________ il_______________________________
In qualità di (carica sociale):_________________________________________________________
dell’Impresa ________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________ Prov. _______________
Via ________________________________________________________________n. ______________
Telefono_______________________

P.E.C. ___________________________________________

Codice fiscale ______________________________ P. I.V.A.______________________________
Matricola INPS e SEDE COMPETENTE
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Codice cliente INAIL e SEDE COMPETENTE

Contratto Applicato Ai Dipendenti
Agenzia Entrate Competente per Territorio

CHIEDONO

di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto e, a tal fine, dichiarano di aver preso
visione e di accettare espressamente il contenuto del presente bando nonché del capitolato d’oneri
e di tutti i documenti complementari, comprese tutte le disposizioni che concernono la fase
esecutiva del contratto, durante la quale, l’Aggiudicatario dovrà rispettare gli standard e le
modalità previste. A tal fine, dichiara, altresì, di aver preso visione e di conformarsi a quanto
prescritto: sia nel Piano Operativo PON Metro "Città di Palermo" 2014 – 2020 sia nel Documento
di strategia urbana sostenibile di cui alla delibera di GM n. 135 del 20.07.2016 e successiva
deliberazione di G.M. n. 268 del 07/12/2016, con cui si è preso atto della revisione del Piano
Operativo e del relativo Documento di Strategia Urbana, reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Palermo indirizzo: https://ponmetro.comune.palermo.it/ e sul sito dell’Agenzia di
coesione

territoriale

all’indirizzo:

www.agenziacoesione.gov.it/it/.../PON_CITTA_METROPOLITANE_2014-2020;
DICHIARANO
che intendono riunirsi nel costituendo:
(barrare la casella relativa alle ipotesi che interessa):
 Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo:
 orizzontale;  verticale;

 misto;

 Consorzio ordinario di concorrenti;
 GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);
(in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti riuniti in
orizzontale):
- che le quote/parti della prestazione che saranno eseguite dalle imprese riunite
sono le seguenti:
□
□
□

impresa capogruppo __________________________________________________________
impresa mandante
impresa mandante

__________________________________________ _______________
__________________________________________________________

(in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti riuniti in verticale o
misti):
- che le imprese riunite eseguiranno le seguenti quote/parti delle prestazioni:
impresa capogruppo: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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impresa mandante:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
impresa mandante:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai
suddetti raggruppamenti o consorzi;
SI IMPEGNANO
-

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa designata capogruppo _____________________________,
la quale stipulerà il contratto in nome proprio e delle mandanti;

-

ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo
ai suddetti raggruppamenti o consorzi;

(in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del “Codice”)
- che il consorziato/i per cui concorre è/sono:_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
e che la/le suddetta/e impresa/e non partecipa/no alla presente gara in qualsiasi altra
forma.
Data ________________
IMPRESA CAPOGRUPPO
_______________________

1^ IMPRESA MANDANTE
_____________________

2^ IMPRESA MANDANTE
___________________

AVVERTENZA La domanda va presentata in bollo (mediante apposizione di n.1 marca da
bollo che va annullata). Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella

formulazione della domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello è consigliabile al
fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il concorrente è tenuto a
produrre, tuttavia non è obbligatorio. La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non
esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto
alla verifica della corrispondenza del modello alle prescrizioni del bando e del disciplinare di
gara. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del concorrente e in tal caso
va trasmessa la relativa procura in originale o in copia conforme all’originale, fatto salvo quanto
previsto dal bando di gara. La domanda deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente con firma digitale; nel caso di costituendo
raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario l’offerta deve essere sottoscritta da
tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio. Alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità, del/dei sottoscrittore/i. N.B. Si ricorda che l’utilizzo del presente modulo
vincola il partecipante alla barratura di tutte le caselle all’uopo previste e in caso di scelta tra
due o più opzioni la mancata indicazione di nessuna delle ipotesi previste è considerata come
dichiarazione non resa.
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