DOMANDA DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”

Spett.le Comune
di Olevano sul Tusciano

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di
“Restauro e valorizzazione del complesso monastico santuariale di S. Michele Arcangelo di
Olevano Sul Tusciano”
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 2007/2013 Delibera di Giunta Regionale di accelerazione di spesa n.
496 del 22/11/2013.

CUP: D73J14000080000
Codice Identificativo Gara ( C.I.G. ) : 60424378BF
CVP 45454100-5

Importo lavori a misura € 2.070.000,00 di cui :
a) € 1.134.158,39
(euro unmilionecentotrentaquattrocentocinquantotto/39) per lavori
soggetti a ribasso
b) € 935.841,61
(euro novecentotrentacinqueottocentoquarantuno/61) per costo della
manodopera non soggetto a ribasso
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 57.500,00
(euro cinquantasettemilacinquecento/00 )
Totale lavori in appalto:
€ 2.127.500,00
(euro duemilionicentoventisettemilacinquecento/00)
Istanza di ammissione alla gara

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………
nato il……………………….. a ………...…………………………………
in qualità di……………………………………….………………………………
dell’impresa……………………………………………….……………..........
con sede in…………………………...…………………………….…………
con codice fiscale n………………..………………………………………....
con partita IVA n………………..……………………………………

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
……………………………………………………………………….……………..…………………
(impresa singola; consorzio stabile di cui all’art. 34, co.1, lett. c, d.lgs. 163/06; consorzio di
cooperative di cui all’art. 34,co.1, lett. b d.lgs. 163/06.; consorzio tra imprese artigiane di cui all’art.
34, co.1, lett.b, d.lgs.163/06; raggruppamento temporaneo di imprese: verticale, orizzontale, misto,
consorzio ordinario di imprese)
(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari)
DICHIARA
1) che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario, l’impresa designata
mandataria /capogruppo è …………………………………..…………....
2) che le imprese mandanti sono …………………………………………………………………
………………………
e che i lavori saranno così ripartiti:
1. Impresa ………………………………………
categoria…………………: per una quota del ………………%
2. Impresa ……………………………………………………………
categoria…………………: per una quota del ………………%
3. Impresa ………………………………………
categoria…………………: per una quota del ………………%
4. Impresa ……………………………
categoria…………………: per una quota del ………………%
(solo per consorzi/raggruppamenti non ancora costituiti)
di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente
dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle imprese mandanti; si impegnano altresì a non modificare la composizione del
raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo
utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di
ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i
raggruppamenti temporanei;
(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34, comma 1, lettera
b), del d.lgs. n. 163/2006)
DICHIARA
che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare ragione sociale, sede e codice fiscale):
………………………………………………………………………………………
(solo per consorzi stabili)
che questo consorzio stabile concorre: …………………………………………………. (in proprio;
oppure per conto di tutti gli operatori economici consorziati oppure per conto dei seguenti operatori
economici consorziati ……………)

FIRMA

N.B.
La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora
costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da
un consorzio costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dal soggetto indicato come
capogruppo o mandatario.

