Allegato 1 “Domanda di Partecipazione”

Alla Centrale Unica di Committenza
Comuni associati: Bruino, Cumiana, Orbassano (Capofila), Reano,
Sangano, Trana, Volvera

Piazza Umberto I n. 5 – 10043 Orbassano (TO)

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in appalto di un PROJECT FINANCING PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO
E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI BRUINO.
CIG n. 7462977372 CUP n. G13G17001000007

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA APERTA CIG.N. 7462977372 - CUP N. G13G17001000007

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato il ______________________

a _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________
del concorrente _____________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________

con la presente

FA ISTANZA

di partecipare alla gara in epigrafe come:

□ singolo operatore economico/impresa/società
□ consorzio di cui all’ art. 45 lettera b) comma 1 del D.Lgs. 50/2016
□ consorzio stabile;

□ consorzio ordinario di cui all’art. 45 lettera e) comma 1 del D.Lgs. 50/2016 già costituito
(allegare atto costitutivo in copia autentica)
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fra le seguenti imprese:

RAGIONE SOCIALE, P.IVA

INDIRIZZO

Attività che si intende

Incidenza % dell’attività

svolgere

sul totale del servizio, ove
rilevante

□ GEIE già costituito (allegare atto costitutivo in copia autentica)
fra le seguenti imprese:

RAGIONE SOCIALE, P.IVA

INDIRIZZO

Attività che si intende

Incidenza % dell’attività

svolgere

sul totale del servizio, ove
rilevante

□ impresa Capogruppo di RT di concorrenti già costituito (allegare mandato collettivo con
rappresentanza in copia autentica)
fra le seguenti imprese:

RAGIONE SOCIALE, P.IVA

INDIRIZZO

Attività che si intende

Incidenza % dell’attività

svolgere

sul totale del servizio, ove
rilevante

□ impresa nominata “organo comune”/mandataria di cui all’art.3 DL.5/2009 s.m.i. nel
“contratto di rete” (allegare contratto di rete in copia autentica)
aggregato fra le seguenti imprese:
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RAGIONE SOCIALE, P.IVA

INDIRIZZO

Attività che si intende

Incidenza % dell’attività

svolgere

sul totale del servizio, ove
rilevante
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OPPURE
In caso di RTI/consorzio/GEIE da costituirsi
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato il ______________________

a _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________
capogruppo/mandataria di un RTI o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi fra le seguenti
imprese:
RAGIONE SOCIALE, P.IVA

INDIRIZZO

Attività che si intende

Incidenza % dell’attività

svolgere

sul totale del servizio, ove
rilevante

E
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato il ______________________

a _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________
mandante di un RTI o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi fra le seguenti imprese:
RAGIONE SOCIALE, P.IVA

INDIRIZZO

Attività che si intende

Incidenza % dell’attività

svolgere

sul totale del servizio, ove
rilevante

E
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato il ______________________

a _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________
mandante di un RTI o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi fra le seguenti imprese:
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RAGIONE SOCIALE, P.IVA

INDIRIZZO

Attività che si intende

Incidenza % dell’attività

svolgere

sul totale del servizio, ove
rilevante

FANNO ISTANZA
di partecipare alla gara in epigrafe.

Dichiarano inoltre che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza
all’Impresa
_______________________________
con
sede
in
via
_________________________, qualificata come mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
Dichiarano di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.
Inoltre prendono atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettera d), e) ed g) del D.Lgs.50/2016 rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo i casi espressamente previsti nel
D.Lgs.50/2016.
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OPPURE
In caso di aggregazione di imprese aderenti al “contratto di rete” di cui all’art.3 DL
5/2009 s.m.i. ove NON sia stato nominato un’impresa “organo comune”

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato il ______________________

a _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________
aderente al “contratto di rete” stipulato fra le seguenti imprese:
RAGIONE SOCIALE, P.IVA

INDIRIZZO

Attività che si intende

Incidenza % dell’attività

svolgere

sul totale del servizio
(PARI ALLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE)

E
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato il ______________________

a _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________
aderente al “contratto di rete” stipulato fra le seguenti imprese:
RAGIONE SOCIALE, P.IVA

INDIRIZZO

Attività che si intende
svolgere

Incidenza % dell’attività
sul totale del servizio
(PARI ALLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE)

E
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato il ______________________

a _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________
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aderente al “contratto di rete” stipulato fra le seguenti imprese:

RAGIONE SOCIALE, P.IVA

INDIRIZZO

Attività che si intende

Incidenza % dell’attività

svolgere

sul totale del servizio
(PARI ALLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE)

E
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato il ______________________

a _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
con codice fiscale/partita IVA n __________________________________________________
aderente al “contratto di rete” stipulato fra le seguenti imprese:

RAGIONE SOCIALE, P.IVA

INDIRIZZO

Attività che si intende

Incidenza % dell’attività

svolgere

sul totale del servizio
(PARI ALLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE)

FANNO ISTANZA
di partecipare alla gara in epigrafe
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Ulteriore dichiarazione in caso di consorzi stabili,
consorzi tra cooperative e tra imprese artigiane

DICHIARA che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati esecutori del servizio

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

P.IVA

*********************
ELEZIONE DI DOMICILIO: per quanto riguarda le comunicazioni relative alla presente procedura ed in
particolare alla comunicazioni richiamate dall’art.76 del D.Lgs.50/2016, dichiaro:
-

Indirizzo PEC: _____________________

-

Indirizzo di posta elettronica: ________________

-

N.di FAX:_________________________

-

Sede presso la quale eventualmente ricevere le comunicazioni per posta cartacea (se diversa
dalla sede legale di cui sopra): ______________________________

FIRMA
_________________________

FIRMA
_________________________

FIRMA
_________________________

FIRMA
_________________________

Data ______________________
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Allegati:
copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del
sottoscrittore/i
[eventuale] in caso di firma da parte di un Procuratore: procura notarile
[eventuale] nel caso di consorzio o GEIE già costituiti: l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE
[eventuale] nel caso di RT di concorrenti già costituiti: mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata
[eventuale] nel caso di aggregazione fra imprese aderenti al “contratto di rete” ex art.3 DL 5/2009 s.m.i.:
contratto di rete in copia autentica
ricevuta del pagamento del contributo per la partecipazione alla gara all’ANAC ovvero fotocopia
dello stesso
attestato di avvenuto sopralluogo
garanzia provvisoria
garanzia ex art. 183 D.Lgs. 50/2016
dichiarazione di legittimazione a contrarre
dichiarazione di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
dichiarazione di almeno due istituti bancari
passoe, di cui all’art. 2, c. 3.2, delibera ANAC n. 111 del 20/12/2012
eventuali altre dichiarazioni (allegato 3a, allegato 3b, domanda professionisti, ecc.)
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