ALLEGATI: A: FAC-SIMILE domanda di partecipazione

ALLEGATO A

SERVIZIO DI COLONIA MARINA DIURNA – ESTATE 2013
FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le AREA AMMINISTRATIVA E ALLA PERSONA – VIGILANZA
COMUNE DI SANTADI
Piazza Marconi, 1
09010 SANTADI
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………......……………, nato/a
a ……………………………………..………..……… prov. (.…..) il ………..…………………..
residente in ………………….…………….……………………………............………. prov. (……….)
Via ……………………..………………………………. n. ………….……… C.A.P. ………………….
in qualità di ….............…………………………………………………………………………………….
dell’Impresa …………………………………………………………………………………………… con
sede legale in via ………………………………………………………….. n. ……….. C.A.P. ……. Città
………………………………………………..… Prov. (..…..) Telefono n. …………………… Fax n.
……………………………………. Indirizzo mail ………………….............................................
Codice Fiscale P.I. ………………………………………………………………………………………..
DICHIARA
di essere interessato a partecipare alla gara informale che verrà esperita per l’affidamento del servizio in
epigrafe
£ in forma singola;
£ in forma di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.
£ che concorre per i seguenti consorziati:
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
oppure
£ in forma di consorzio stabile di cui all’articolo 34 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.
(specificare tipologia) .....................................................................................................................
£ che concorre per i seguenti consorziati:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
oppure
£ in forma di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) del D.L.gs 163/06 e
ss.mm.ii. qualificandosi come impresa mandataria e indicando, quale/i mandante/i, la/e seguente/i
impresa/e (indicare le rispettive % di partecipazione al raggruppamento e le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti):
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
£ già costituito (allegare copia autentica mandato collettivo speciale con rappresentanza);

£ da costituirsi (allegare la dichiarazione contenente l’impegno da parte delle imprese componenti il
raggruppamento a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse);
oppure
£ in forma di consorzio ordinario di cui all’articolo 34 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm. (specificare tipologia) ............................................................. che concorre per i seguenti
consorziati (indicare le rispettive % di partecipazione al consorzio e le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici consorziati):
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
£ già costituito (allegare copia autentica dell’atto costitutivo );
£ da costituirsi (allegare la dichiarazione contenente l’impegno da parte delle imprese componenti il
consorzio a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse);
oppure
£ gruppo europeo di interesse economico di cui all’articolo 34 comma 1 lettera f) del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.
£ già costituito (allegare copia autentica dell’atto costitutivo);
£ da costituirsi (allegare la dichiarazione contenente l’impegno da parte delle imprese componenti il
gruppo a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse);
£

operatore economico stabilito in altri Stati membri;

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole/i delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
1) l’inesistenza di ogni e qualsivoglia situazione, condizione, incompatibilità o altra causa prevista da
disposizioni di legge e regolamentari, costituente motivo di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l’affidamento di contratti pubblici, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs
12/04/2006, n.163;
2) di possedere i requisiti richiesti al punto 4 dell’avviso;
3) di impegnarsi a rispettare quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii.

FIRMA
_________________________

NB: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.

