Modello domanda di
partecipazione
al DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO RISCHI SISMICO E VULCANICO
via Pio La Torre, s.n.
95030 Nicolosi (CT)
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEGLI STUDI DI
MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 (MS3) E DELL’ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) NEI COMUNI DELL’ISOLA CON ag >
0,125g IN CUI SONO STATI GIÀ REALIZZATI STUDI DI MS1 FINANZIATI DALL’OPCM
3907/2010 (ESCLUSO CATANIA INSERITA IN ALTRA LINEA D’INTERVENTO).
LOTTI A - B - C. CUP G69D17001510009.
LOTTO

IMPORTO A B.A.

CIG

73538171C4
735384480A
7353855120

A
B
C

€ 659.836,06
€ 739.344,26
€ 630.327,87

INIZIO OPERAZIONI DI GARA GIORNO 18 APRILE 2018 - ORE 10:00.
PRESENTAZIONE OFFERTE ENTRO IL GIORNO 11 APRILE 2018 - ORE 13:00.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ............................................................., nato a .............................................. (........),
il ..............................., residente in ........................................................................ (........), via
……………….....................................…………, codice fiscale .............................................,
nella qualità di titolare / legale rappresentante / procuratore, giusta procura generale/speciale in
data

.……..........................................,

…….......................... (che

rogito del notaio

……………............................……………………

rep. n.

si allega in copia), di



OPERATORE ECONOMICO SINGOLO



PROFESSIONISTI ASSOCIATI



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI



SOCIETÀ DI INGEGNERIA



CAPOGRUPPO DI COSTITUITA / COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA / CONSORZIO ORDINARIO / GEIE, DI
CUI ALL’ART. 48 DEL CODICE DEI CONTRATTI, TRA I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI:



..................................................................................................................................................................................................................
MANDANTE DI COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA / CONSORZIO ORDINARIO / GEIE, DI CUI ALL’ART. 48
DEL CODICE DEI CONTRATTI, TRA I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI:



..................................................................................................................................................................................................................
ALTRO:
....................................................................................................................................................................................................

con

sede

legale

in

.............................................................

…………............................................................................................,

partita

IVA .........................................................,

tel.

(..........),

CAP...................................,

via

codice fiscale .......................................................................................,

..................................................,

cell.

....................................................................,

fax

.....................................................................,

e-mail

…………….........................................................................................................,

posta elettronica certificata (PEC)........................................................................................................................................,
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’aggiudicazione degli studi sopra indicati relativamente
al Lotto ...... .
Lo scrivente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno raccolti presso codesta Amministrazione per le
finalità di gestione della procedura in oggetto e per quelle inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Si allegano:
• copia fotostatica leggibile del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
• copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura (punto 14.1 del disciplinare di gara);
• documento di gara unico europeo - DGUE (punto 14.2 del disciplinare di gara);
• dichiarazioni integrative (punto 14.3.1 del disciplinare di gara);
• documentazione a corredo (punto 14.3.2 del disciplinare di gara);
• elenco dei tecnici e elenco dei titoli di studio e/o professionali (punto 7.3 del disciplinare di
gara);
FIRMA(1)

(1)

[Il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel
caso di concorrenti costituiti da imprese associate la medesima dichiarazione deve essere prodotta e
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo
di Interesse Economico).
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve
essere allegata la relativa procura.
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica fronte-retro e leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore.
Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato
da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di
rilascio.]

