Allegato I
Procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lettera c) del D.lgs. n.50/2016, per
l’affidamento dei lavori di risanamento conservativo e restauro gruppo quattro croci e opere
complementari del Sacrario Militare d’Oltremare di Bari
CIG 6840359ACF
CUP D91E14000710001
CPV: 45454100-5
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di missione per gli anniversari
di interesse nazionale
c/o Centro di accettazione postale
Via dell’Impresa, 89
00186 ROMA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ___________________ in qualità
di _______________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore o altro)
dell’operatore economico _________________________________________________________________
con sede legale (via, civico e c.a.p.) ______________________________________________ Prov (____)
con sede operativa (via, civico e c.a.p.) ____________________________________________ Prov (____)
codice fiscale __________________________________ Partita IVA ______________________________
numero di telefono/fisso e/o mobile _________________________________________________________
e-mail_______________________________________PEC_______________________________________
forma giuridica _________________________________________________________________________
C.C.N.L. al quale aderisce l’operatore economico _____________________________________________
*******
in relazione all’avviso pubblico ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n.50/2016 relativo
all’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento per l’esecuzione dei lavori di risanamento conservativo e restauro gruppo quattro
croci e opere complementari del Sacrario Militare d’Oltremare di Bari
CHIEDE
a) di partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento dei lavori sopra indicati in qualità di
(barrare la casella di interesse):
 imprenditore individuale, società e anche cooperative;
 Consorzio già costituito, e più precisamente (barrare obbligatoriamente una casella sottostante
dichiarando così l’ipotesi che ricorre):
o

Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane (art.
45, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016);

o

Consorzio stabile (art. 45 , comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016);

o

Consorzio ordinario (art. 45 , comma 2, lett. e) del D.lgs 50/2016);
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 Capogruppo (mandatario) del già costituito raggruppamento temporaneo di imprese in nome per
conto anche di tutte le imprese mandanti (art. 34, comma 2, lett. d) del D.lgs D.lgs 50/2016);
 G.E.I.E. (art. 45, comma 2, lett. g) del D.lgs 50/2006);
 Impresa indicata quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato
anche dalle seguenti imprese mandanti (indicare denominazione di tutte le altre imprese mandanti):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Impresa indicata quale mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato anche
dalle seguenti imprese:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Impresa consorziata del costituendo consorzio ordinario denominato:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Operatore economico stabilito in altro stato membro dell’U.E. o extra U.E. costituito conformemente
alla legislazione del proprio paese:
E DICHIARA
 che l’Operatore economico concorre per i seguenti Consorziati dei quali indica la denominazione, la
ragione sociale, la sede e il codice fiscale:
_____________________________________________________________________________________
(per i soli raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o G.E.I.E. di cui all’art. 45 comma 2 lettere d)
e) e f) del D.lgs. n.50/2016 non ancora costituiti):
 che l’Operatore economico qualificato come capogruppo, al quale sarà conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza e che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, in
caso di aggiudicazione, è:
_____________________________________________________________________________________
che le quote di partecipazione al Raggruppamento e le tipologie di prestazioni che saranno eseguite dai
singoli Operatori economici sono:


Operatore economico capogruppo: ______________________________________________



Operatori economici mandanti: _________________________________________________

 che, in caso di aggiudicazione della gara, gli Operatori economici costituenti il Raggruppamento o
Consorzio ordinario di concorrenti si impegnano a conformarsi alla disciplina vigente in materia di
contratti pubblici, con riguardo ai Raggruppamenti temporanei ed ai Consorzi ordinari di concorrenti;
b) che il raggruppamento/consorzio è così composto:
 Impresa:____________________________________________ con la percentuale di partecipazione ed
esecuzione dell’appalto pari al ___________%, relativa alle seguenti parti dell’opera, secondo le
categorie
previste
dal
bando
____________________________________________________________________________
 Impresa:__________________________________________________________ con la percentuale di
partecipazione ed esecuzione dell’appalto pari al ___________%, relativa alle seguenti parti dell’opera,
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secondo
le
categorie
previste
dal
____________________________________________________________________________

bando

 Impresa:__________________________________________________________ con la percentuale di
partecipazione ed esecuzione dell’appalto pari al ___________%, relativa alle seguenti parti dell’opera,
secondo
le
categorie
previste
dal
bando
____________________________________________________________________________
Ed inoltre che le imprese riunite eseguiranno i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione sopra indicata e di prendere atto che la violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione
del contratto ai sensi dell’art.1456 c.c.;
c) che l’impresa/raggruppamento/consorzio è intenzionata/o a subappaltare nei limiti e modalità
indicati all’art.105 D.lgs. 50/2016, i seguenti lavori:
CATEGORIA

INDICAZIONE LAVORI

PERCENTUALE

OG1

b) di accettare che le comunicazioni di cui all’art.75 del D.lgs. n.50/2016 saranno trasmesse a mezzo
PEC o via fax ai recapiti della impresa singola/mandataria capogruppo/consorzio indicati sul plico;
c) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara.
COMUNICA

che i recapiti presso i quali la Stazione Appaltante potrà inviare le comunicazioni e gli avvisi inerente
l’avviso in oggetto sono i seguenti:
Indirizzo _____________________________________ Tel. _________________ Fax _________________
PEC: _______________________________
Luogo e data
TIMBRO DEL CONCORRENTE
(mandataria/capo gruppo del consorzio)
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

Da compilare nel caso di partecipazione in forma plurima:
______________________________________ (mandante costituente a qualsiasi titolo il Raggruppamento) dichiara di accettare il
contenuto della presente domanda di partecipazione alla procedura aperta formulata da ______________________ (mandataria).
TIMBRO (mandante costituente a qualsiasi titolo il
Raggruppamento)
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE LEGALE

______________________________________ (mandante costituente a qualsiasi titolo il Raggruppamento) dichiara di accettare il
contenuto della presente domanda di partecipazione alla procedura aperta formulata da ______________________ (mandataria).
TIMBRO (mandante costituente a qualsiasi titolo il
Raggruppamento)
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE LEGALE
Allegare:

copia/e del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità;

(se del caso) originale della procura ovvero copia autenticata ai sensi del D.P.R. n.445/2000;

(nel caso di RT costituiti) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata alla mandataria da tutte le
mandanti;

(nel caso di consorzio stabile) atto costitutivo in copia autentica del Consorzio;

(nel caso RT costituendi) dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
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