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Allegato 1 
 

 

Domanda di partecipazione 
 
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 dell’11/09/2020, 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 
comma 3 lett. b) del Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio tecnico di 
Servizio Tecnico di “Progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica ed indagini geognostiche”, del 
Progetto di “Manutenzione straordinaria, abbattimento barriere architettoniche ed adeguamento 
funzionale dell'immobile comunale "Delegazione Municipale" sito a Scoglitti, da destinare alle finalità 
previste dall’Asse 7 - Azione 7.1.2 “Interventi per l’'ospitalità dei lavoratori stagionali ed il contrasto al 
fenomeno del caporalato” del PON Legalità 2014 -2020. Denominazione Progetto “Siamo Uomini o…” 

 
CIG  8653568E35- CUP D58B20000910006 

 
Il sottoscritto  nato a  il   
 

C.F.  residente in  in qualità di 

 

□ libero professionista 

□ libero professionista associate 

□ legale rappresentante di società di professionisti 

□ legale rappresentante di società di ingegneria 

□ legale rappresentante di consorzio stabile 

□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese 

 
(in caso di studio associato, indicare gli ulteriori professionisti associati) 

 

di:  codice fiscale  partita IVA  _ 

con sede legale in    

 Via/Piazza   tel  

 - fax      

pec   e-mail   

con sede operativa/indirizzo attività in        

Via/Piazza  tel  fax     

 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

Di partecipare alla gara in oggetto: 

□ come concorrente singolo 

□ come MANDANTE di un raggruppamento temporaneo di professionisti 
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□ come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di professionisti 

□ già costituito formalmente 

□ da costituirsi 

 
ai sensi degli articoli 46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  e  s.m.i.  consapevole  delle 

sanzioni  penali  previste dall’articolo 76  del  medesimo D.P.R. 445/2000 e  s.m.i., per le  ipotesi di  

falsità  in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
Bando, nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati; 

 
2) di aver preso visione, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto 

dell’appalto resa disponibile dal Comune di Vittoria la quale risulta pienamente esaustiva ai 
fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto dei servizi di 
progettazione; 
 

3) di aver preso visione della documentazione di gara e di accettarne, senza condizione o 
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute; 
 

4) che sono stati acquisiti tutti i dati, le informazioni, i riscontri e la conoscenza necessari per 

l’espletamento del servizio da affidare; 

 

5) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nonché di tutti gli oneri a carico dell’affidatario previsti nella documentazione di gara; 
 

6) di possedere i requisiti e le condizioni di partecipazione previsti nel disciplinare di gara; 

7) di accettare che è esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati 
nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Legalità.  
 

8) di accettare che il pagamento della prestazione avverrà secondo le seguenti regole del PON: al 
pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio 
Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo 
livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e 
comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta 
responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla 
mancata disponibilità delle citate risorse. 
 

9) di impegnarsi, nel caso di eventuale aggiudicazione, ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto; 
 

10) di impegnarsi, in caso di subappalto, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 
ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;  



3  

 
11) di impegnarsi quale mandataria (nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI)  a rispettare nei 

pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità  
 

12) di accettare la documentazione progettuale allegata al disciplinare di gara e di non 
partecipare in alcuna delle strutture operative indicate dagli altri concorrenti. 
 

 
LUOGO E DATA     

 

FIRMA     
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore/sottoscrittori. 

 


