
Allegato 1 
Marca da bollo 
€ 14,62 
Domanda di partecipazione alla procedura aperta 
OGGETTO: AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'INCUBATORE HIGH – TECH E 
RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL PARCO TECNOLOGICO 
D'AREA “POLO TECNOLOGICO E SCIENTIFICO” DI NAVACCHIO – IV LOTTO 
FUNZIONALE  
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________ il ____________________________________ 
Residente in __________________________________________________________________ 
In qualità di _______________________________________________________________ 
dell’impresa __________________________________________________________________ 
Con sede amministrativa in ______________________________________________________ 
________________________________________________n._________ C.A.P .__________ 
Tel. __________________________ Telefax_________________ C.F__________________ 
P.IVA _____________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come (barrare la casella che interessa): 
□ impresa singola ; 
OPPURE 
□ impresa/capogruppo (cancellare la voce che non interessa) facente parte di un raggruppamento 
temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto non 
costituito fra le imprese: 
……………………………………………………………………...……………………………; 
OPPURE 
 □ mandante/mandataria (cancellare la voce che non interessa) di un raggruppamento temporaneo o di un 
consorzio ordinario o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese 
…………………………………………………………………………………………………. 
OPPURE 
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge n. 
422/09 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47 e s.m. (art. 34, 
comma 1, lett. b) del D.Lgs.n. 163/06) 
OPPURE 
□ consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/85 (art. 34, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 163/06) 
OPPURE 
□ consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/06) 
 

SI IMPEGNA 
 

_ (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o GEIE non 
costituito): 
a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza a 
______________________________, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti 
a realizzare l’opera come da progetto esecutivo approvato dall’amministrazione 



comunale, applicando il ribasso proposto e nei tempi offerti, nell’ipotesi in cui, in caso 
di aggiudicazione, l’impresa abbia ottenuto punti ZERO nell’offerta tecnica oppure 
nell’ipotesi in cui l’amministrazione abbia ritenuto non opportuno recepire alcuni aspetti 
delle migliorie proposte 
 

DICHIARA 
 

_ che l’impresa intende subappaltare le seguenti lavorazioni: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_ che ogni variante/miglioria introdotta non comporterà alcun aumento del prezzo offerto 
ed i tempi offerti non potranno essere superiori ai valori posti a base del presente 
procedimento concorsuale. Nel caso si renda necessaria una variante in corso d’opera 
che riguardi le migliorie proposte, saranno utilizzate le quantità ed i prezzi unitari delle 
voci del computo metrico facente parte del progetto posto a base di gara sostituite con le 
migliorie offerte; 
_ che, per quanto attiene alla contabilità dei lavori ed in particolare per quanto previsto 
all’art. 159, comma 3, del D.P.R. n. 554/99, la valutazione delle quote percentuali 
eseguite delle categorie di lavorazioni oggetto di miglioria tecnica sarà desunta dalle 
aliquote previste nel computo metrico estimativo del progetto posto a base di gara con 
riferimento alle voci di lavorazione sostituite da quelle relative alla miglioria 
IL TITOLARE O IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
_____________________________ 
N.B. 
nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio o GEIE non 
ancora costituiti la domanda deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento o consorzio o GEIE. 
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del 
concorrente, deve essere allegata la relativa procura. 
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i 
 


