FAC-SIMILE

All. 1 Disciplinare– mod. 1_Domanda di ammissione

LOGO DITTA
Marca da bollo € 16,00

Al Comune di Cardito
Piazza Garibaldi, 1
80024 - Cardito

OGGETTO: Istanza di ammissione alla Gara d’appalto - PROCEDURA APERTA - per
l’affidamento in gestione Area Sportiva “LINO ROMANO” c/o Parco Pubblico “VASCA TAGLIA”_ CIG
6954038DAF
Il sottoscritto ……………….…………………………………............................………................……
nato il……………………….. a………...………………………………………................…..............
in qualità di:
☐Legale rappresentante
☐Procuratore,

come

da

procura

generale/speciale

in

data___________a

rogito

del

Notaio

_________________________ Reg. _____________ (da allegare copia elettronica della relativa
procura)
dell’impresa……………………………………………….…………………………....…………………..
con sede legale in………………………...…………………………….………………………………….
con sede operativa in……………………..…………………………….……………………………….....
recapito corrispondenza: barrare se □ SEDE LEGALE
con codice fiscale

…………..…………………

oppure □ SEDE OPERATIVA

con partita IVA ……………….…………………….

tel ……...........................……………… Cell. ……….........................…………………………………..
Fax ……………….................. e-mail........................................... e PEC………….................……................
Nel caso di impresa aderente al contratto di rete:
Denominazione rete________________________________________________________________
Via/Piazza________________________________________________________________________
Comune_________________________________________Prov.____________________________
Legale rappresentante ______________________________________________________________
Codice fiscale____________________________________P.IVA____________________________
tel ___________________________ Cell. ______________________ fax______________

e-

mail.___________________________________ e PEC ___________________________________
contratto di rete sottoscritto in data _______________________________, (di cui si allega originale o
copia autentica)

durata contratto di rete anni _____________________
contratto di rete stipulato nella seguente forma (barrare la casella che interessa):
□ atto pubblico
□ scrittura privata autenticata
□ scrittura privata autenticata firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del CAD
□ scrittura privata firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD
iscrizione
nel
Registro
delle
Imprese
della
C.C.I.A.A.
di:
(ove
esistente)
____________________________________________________________________________________
numero di iscrizione _______________________________________
data di iscrizione _______________________________________
n. REA _________ di _________ ( per le società/associazioni sportive)
Che l’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45 comma 2 lett. f del D.L.vo n.
50/2016, risulta così composta:
(indicare per ogni impresa partecipante alla rete denominazione/ragione sociale, sede legale e P.Iva)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
che l’aggregazione delle imprese:

□ ha soggettività giuridica ed è dotata di organo comune
(in tal caso indicare per l’organo comune denominazione/ragione sociale, la sede legale, il Codice
Fiscale e la Partita IVA)
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
o in alternativa

□ non ha soggettività giuridica ma è dotata di organo comune avente una delle seguenti forme:
(fare una croce sulla casella che interessa):
□ organo comune con potere di rappresentanza
□ organo comune privo di potere di rappresentanza
(in entrambi i suddetti casi indicare per l’organo comune denominazione/ragione sociale, la sede
legale, il Codice Fiscale e la Partita IVA)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
o in alternativa

□ non ha soggettività giuridica e non è dotata di organo comune

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
Il presente modulo domanda/dichiarazioni deve essere prodotto e sottoscritto, a pena di esclusione dal
titolare/legale rappresentante dell’impresa.
Nel caso di RTI le dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun legale rappresentante
di tutte le società che intendono associarsi.
Nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45 c. 2 lett. f D.L.vo n.
50/2016, indipendentemente dal grado di strutturazione proprio della rete, lo schema di
autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto, a pena di esclusione, da parte di tutte le imprese
retiste e quindi sia da parte della impresa retista mandataria sia da parte delle imprese retiste mandanti
che partecipano alla gara; inoltre la sola mandataria/capogruppo, o l’impresa individuata come tale,
dovrà compilare l’apposita Sezione, riservata alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete,
in calce al presente schema di autocertificazione.
Nel caso di avvalimento le dichiarazioni devono essere prodotte anche dall’impresa ausiliaria.

Qualora l’istanza sia firmata da procuratore speciale è necessario indicare all’interno
dell’istanza stessa, gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.
DEVONO ESSERE BARRATE LE CASELLE DELLE VOCI CHE INTERESSANO E
CANCELLATE LE IPOTESI ALTERNATIVE
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta in oggetto come:
(barrare la voce interessata)

☐ società/associazione sportiva riconosciuta dal CONI
☐Impresa singola
☐Consorzio ordinario
☐Consorzio fra società cooperative di lavoro
☐Consorzio fra imprese artigiane
☐Consorzio stabile☐Impresa Consorziata esecutrice dei lavori
☐Capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio
orizzontale/verticale/misto ☐da costituirsi☐già costituito fra le seguenti imprese:

ordinario

di

tipo

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

☐mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di tipo
□ orizzontale □ verticale □ misto ☐da costituirsi☐già costituito fra le seguenti imprese
………………………………………………………………………………………………………………

□ Capogruppo di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45 comma 2 lett. f
del D.Lgs. n. 50/2016 fra le seguenti imprese:
..........................................................................................................................................................

□ mandante di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45 comma 2 lett.
f del D.Lgs. n. 50/2016 fra le seguenti imprese
………………………………………………………………………………………………………………
(Sezione da compilare solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento – art. 89 del D.L.vo n.
50/2016
☐Impresa ausiliata:__________________________________
☐Impresa ausiliaria:_________________________________

- Dichiara di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai
sensi del T.U.196/2003 esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
- Che, come statuito nel bando di gara, intende ricevere le comunicazioni ex art.76 c. 5 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all’indirizzo di posta elettronica PEC del legale rappresentante
PEC_____________________________________. Solo nel caso di malfunzionamento della
posta elettronica certificata, il sottoscritto concorrente autorizza l’invio delle comunicazioni di cui
sopra e di tutte le altre comunicazioni mediante FAX
al seguente numero:
_______________________ o email ______________________________________

____________________ lì, _______________________
Timbro dell’impresa

FIRMA
Il legale rappresentante

AVVERTENZE:
Nel caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti l’istanza dovrà essere sottoscritta a pena di
esclusione da tutti i soggetti che formeranno il predetto R.T.I. o consorzio.
A pena di esclusione alla presente istanza dovrà essere allegata la fotocopia di un documento
d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

