
 

 
 (Modello A.T.I.)          (Allegato “C”)  

 
N.B.: La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o 
copia conforme all’originale. 

 
SPETT.LE U.R.E.G.A. 
UFFICIO REGIONALE PER 
L’ESPLEMENTO GARE PER L’APPALTO 
DI LAVORI PUBBLICI 
SEZIONE PROVINCIALE DI PALERMO 
VIA CAMILLO CAMILLIANI N. 87 
90145 PALERMO 

 
OGGETTO: Gara con scadenza offerte il giorno 16.10.2015 alle ore 13,00 e apertura plichi 04 

marzo 2015 -  PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RINNOVAMENTO E 
RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMIN AZIONE DI 
PARTANNA MONDELLO E DELLA LITORANEA ADDAURA – ARENE LLA” .  

 
                     IMPORTO COMPLESSIVO di GARA € 4.365.156,50 
 
CIG: 6363116170 
 
 
Ente Appaltante: Comune di Palermo  
 
 
(CAPOGRUPPO) 
 
Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________ 

nato/a il____________________a_________________________________________ 

in qualità di________________________________________________________ 

dell’impresa_________________________________________________ con sede in 

_________________________ Via________________________________________ 

con codice fiscale n°______________________ con partita IVA n° 

_________________________Tel. ________________ Fax _________________  

e-mail_______________________________ 

 
 



 

(1^ MANDANTE)  
Il/La sottoscritto/a: 

________________________________________________________________ 

 nato/a il__________________ a_______________________________________   

in qualità di________________________________________________________  

dell’impresa________________________________________________________ 

con sede in _________________________ Via____________________________  

con codice fiscale n°___________________ con partita IVA n° ______________ 

Tel. ________________ Fax _________________  

e-mail ______________________________ 

 

(2^ MANDANTE)  
Il/La sottoscritto/a : 

_________________________________________________________________ 

 nato/a il__________________ a_______________________________________   

in qualità di________________________________________________________  

dell’impresa________________________________________________________ 

con sede in _________________________ Via____________________________  

con codice fiscale n°___________________ con partita IVA n° ______________ 

Tel. ________________ Fax _________________  

e-mail ______________________________ 

 
CHIEDONO  

 
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto ed a tal fine DICHIARANO che 
intendono riunirsi in 
[ ]* Associazione temporanea di imprese 
[ ]* o di un Consorzio 
[ ]* o di un GEIE 
Con le seguenti quote di partecipazione 
 
Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 
 
Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 
 



 

Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 
Dichiarano altresì che: in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa: 
 
______________________________________________________ 
 
- Assumono l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico); 

 
[ ] ai sensi dell’art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 non intendono subappaltare o 
concedere a cottimo alcuna lavorazione; 

 
ovvero 
 
[ ] ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 intendono subappaltare o concedere a 
cottimo le seguenti lavorazioni: 
Categoria 
________________________________________________________________ 
 
Si impegnano inoltre a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna 
lavorazione ad imprese che hanno partecipato alla gara in qualsiasi forma. 
 
_____________________ lì _____________ 
 
CAPOGRUPPO        1^ MANDANTE 
 
______________________     _______________________ 
 
 
2^ MANDANTE         
 
_______________________       
 
 
 
 
 
N.B.: La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o 
copia conforme all’originale. 


