MODELLO ALLEGATO – A.
ISTANZA DI AMMISSIONE
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A
CORREDO DELL’OFFERTA
da inserire nella Busta - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
PROCEDURA APERTA PER SELEZIONE DI UN SOGGETTO “ENTE ATTUATORE” PER L’AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE
PROGETTO S.P.R.A.R. DEL COMUNE DI DECOLLATURA CATEGORIA “ORDINARI” NUCLEI FAMILIARI - GIÀ ATTIVO PER
IL TRIENNIO 2014/2016 - NEL TRIENNIO 2017/2019 –CIG: 7086013AE7

Al Comune di Decollatura
Domiciliato per la presente procedura
presso la Centrale Unica di Committenza –
Comune di Gizzeria

Bollo
€ 16,00

Il sottoscritto ………………………………………………………….….………..…….……… nato a ……………………………..…..……………………... il
........……..................... in qualità di .................................…………........................... (eventualmente) giusta procura generale
/speciale n. …………..….……………........... del ..………...………….................; autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa
/Società/Cooperativa/Associazione/Fondazione …….....................………………………………………...................................., forma
giuridica ....................…..............……..……………..……………….. codice fiscale .............................……….................., partita I.V.A.
....………………........….......……...................., con sede legale in ...........................................................….………....……… Via/P.zza
....................…...........………………. n .……...…, telefono …………………………….…… , fax..…………………………….….. indirizzo di
posta elettronica certificata (pec) ………………………………………………………..……………………………………………. indirizzo e –mail
……………………………….……………………………….………………………
(se la domanda di partecipazione alla gara è formulata congiuntamente da più imprese riportare i dati di cui sopra per
ogni legale rappresentante che sottoscrive l’istanza di ammissione ed ogni impresa)

CHIEDE
di partecipare alla procedura suindicata nella seguente forma :
(contrassegnare, secondo l’ipotesi che ricorre, una delle voci 1,2,3,4,5,6,7,8 e, qualora si sia contrassegnata la voce 8, una delle
voci 8a, 8b o 8c e una delle voci 8d, 8e o 8f; compilare inoltre con i dati necessari le dichiarazioni in corrispondenza della voce
contrassegnata)

1 esclusivamente come soggetto singolo,
(si intendono soggetti singoli quelli previsti dall’art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall’art. 45
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell’ambito di altre tipologie di
operatori economici. Si intendono altresì i soggetti di cui all’ art. 3 L. 266/1991 (organizzazioni di volontariato), i soggetti di cui
all’art. 2 L. 383/2000 (associazioni di promozione sociale), le Fondazioni di cui all’art. 2 D.P.C.M. 30 marzo 2011.
OPPURE in caso di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e) e g) del D.lgs. 50/2016 già formalmente costituiti

2 come membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016

1

3 come membro del consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016
4 come membro del soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240ex art. 45 c. 2 lett. g) D.Lgs. 163/06
Costituito con atto del Notaio …………………………………………………….………………………………… in data ……………………………
a ……….………………………………… n. rep. …………………………..… formato da:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, e codice fiscale delle imprese che costituiscono il raggruppamento
– se si è contrassegnata la voce 2 - oppure che sono consorziate – se si è contrassegnata la voce 3 - oppure che
costituiscono il GEIE – se si è contrassegnata la voce 4)

-

………………………………………………………………………

C.F.

…………………….…………….……………………

con

sede

in

......………………………………………………………………………………………………… la cui impresa capogruppo (ovvero mandataria) è:
........……………………………………………………………………….………………..…….……………… e partecipa

alla

presente

procedura per l’assunzione della quota della fornitura/servizio pari al .............. %, mentre le citate Imprese
mandanti o altre consorziate partecipano al presente appalto per l’assunzione delle seguenti quote
dell’affidamento:
- Impresa ………………………………………………………………………….……………………… quota della fornitura pari al .............. %
(N.B. riprodurre per ciascuna impresa mandante o consorziata diversa dalla capogruppo)
N.B.: le quote di partecipazione e di esecuzione vanno indicate in relazione all’importo della singola categoria. Fare
attenzione che, per ciascuna categoria, la somma delle quote di assunzione e la somma delle quote di esecuzione
siano pari al 100%. Devono essere rispettate le norme di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010.
OPPURE in caso di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D.lgs 50/2016 non ancora costituiti ai
sensi dell’art. 48 comma 8 del predetto D.lgs 50/2016:

5 come membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016
6 come membro del consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016
che in caso di aggiudicazione si assume l’impegno di costituire fra:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e codice fiscale delle imprese che costituiranno il
raggruppamento – se si è contrassegnata la voce 5 - oppure che si consorzieranno – se si è contrassegnata la voce 6)

- ………………………………………………………………………………………… C.F. …………………………………….……………….……………………
con sede in ......……………………………………………………………………………………….……………………
- ……………………………………………………………………………………………….……………………… C.F. ……………………….……………………
con sede in ......……………………………………………………………………………………….……………………
la cui impresa capogruppo (ovvero mandataria) sarà:
- ........………………………………………………………………………….….………………………..…….……………… e partecipa alla presente
2

procedura per l’assunzione della quota della fornitura/servizio pari al .............. %
mentre le citate Imprese mandanti o altre consorziate partecipano al presente appalto per l’assunzione delle
seguenti quote dell’affidamento:
Impresa ………………………………………………………………………………… quota della fornitura/servizio pari al .............. %
(N.B. riprodurre per ciascuna impresa mandante o consorziata diversa dalla capogruppo)
N.B.: le quote di partecipazione e di esecuzione vanno indicate in relazione all’importo della singola categoria. Fare
attenzione che, per ciascuna categoria, la somma delle quote di assunzione e la somma delle quote di esecuzione siano
pari al 100%. Devono essere rispettate le norme di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010.
OPPURE in caso di soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016:

7

come operatore economico stabilito in altro stato membro costituito conformemente alla legislazione vigente
nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 avente la seguente composizione e riferimento
normativo:

se l’operatore economico è composto da più imprese riportarne gli estremi e precisare i riferimenti normativi in base ai
quali l’operatore economico è costituito e può partecipare alla presente gara - in tal caso indicare le parti di assunzione del
servizio analogamente a quanto previsto nel presente modello per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f) ed g)

- ........……………………………………………………………………….………………………..…….………………
OPPURE in caso di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs 50/2016:

8 come membro della rete di imprese ex art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016:
(contrassegnare l’ipotesi che ricorre se si è contrassegnata la voce 8)

8a

con soggettività giuridica

8b

senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza

8c

senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di
rappresentanza

che le imprese retiste che partecipano al presente appalto sono le seguenti:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e codice fiscale delle imprese retiste che partecipano al
presente appalto se si è contrassegnata una delle voci 8a, 8b o 8c)

- ……………………………………………………………………………….……………………… C.F. ………………….………………….……………………
con sede in ......……………………………………………………………………………………….……………………
- ……………………………………………………………………………………….……………… C.F. ……………………….…………….……………………
con sede in ......……………………………………………………………………………………….……………………
che l’impresa retista capogruppo (ovvero mandataria) sarà:
- ........……………………………………………………………………….………………………..…….………..…………… e partecipa al presente
appalto per la quota di ritenzione del rischio pari al .............. %
mentre le citate Imprese retiste mandanti partecipano al presente appalto per le seguenti quote di ritenzione
del rischio:
3

Impresa ……………………………………………………………………………… quota di ritenzione del rischio pari al .............. %
(N.B. riprodurre per ciascuna impresa retista mandante)
N.B.: le quote di partecipazione e di esecuzione vanno indicate in relazione all’importo della singola categoria. Fare
attenzione che, per ciascuna categoria, la somma delle quote di assunzione e la somma delle quote di esecuzione
siano pari al 100%. Devono essere rispettate

che l’impresa retista mandataria assume tale qualifica in forza:
(contrassegnare l’ipotesi che ricorre se si è contrassegnata una delle voci 8a,
8b o 8c)

8d del contratto di rete (allegare il contratto di rete fra la documentazione amministrativa di gara);
8e del seguente specifico mandato già conferito
(specificare i dati)

.........................................................................................................................................
8f di contratto di mandato che le imprese retiste si impegnano a stipulare in caso di aggiudicazione
DICHIARA / DICHIARANO INOLTRE
(solo per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016) - riprodurre per ogni consorzio

che l’impresa .................................................................................. è un: (contrassegnare la voce che interessa)
consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
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consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016

e che i consorziati per i quali il consorzio concorre, relativamente ai quali ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, sono i seguenti:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, codice fiscale, sede legale):

-

……………………………………………………………………………………………… C.F. ……………………………………..…….……………………
con sede in ......……………………………………………………………………………………….……………………

N.B.: nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch’essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati
per i quali questi ultimi concorrono.

DICHIARA/DICHIARANO Altresì, che:
1.

l’impresa /Società/Cooperativa/Associazione/Fondazione ha domicilio fiscale in …..……………..……………………………
codice fiscale …………………………………… Partita IVA…………………………………………………………..………… indirizzo di posta
elettronica certificata (in stampatello) ………………………………………….……………….. che autorizza ad ogni effetto di
legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla

2.

suindicata procedura;

l’impresa /Società/Cooperativa/Associazione/Fondazione è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
4

Commercio di ............................................. ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione corrispondenti ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di
appartenenza):
 numero di iscrizione…………………………………... data di iscrizione..................……………………..……


forma giuridica………………………………………………………………………………..



attività per la quale è iscritta (attinenti alla presente procedura

di affidamento).

.………………………………………………………………….…………………….……………………………….

- l’Associazione è iscritta all’ Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 e L. R
15/2012, senza procedura di revoca della Regione
 numero di iscrizione……………………………………..……... data di iscrizione.......................................……..……
oppure
- l’Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui L.383/2000 e L. R. 9/2004,
senza procedura di revoca della Regione


numero di iscrizione……………………………………..……... data di iscrizione.......................................…..……

oppure
- la società è iscritta al Registro delle Imprese Sociali costituite ai sensi di cui a l D. Lgs. 155/2006


numero di iscrizione……………………………………..……... data di iscrizione.......................................…..……

(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale dello Stato di
appartenenza).

Luogo e data
Il/I Concorrente/i
TIMBRO IMPRESA/ SOCIETÀ/ALTRO
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

............................................, ....................

……………............................................................

N.B.:
Si ricorda che:
La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e ad essa deve
essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la
sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità
dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.
****
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento,
da parte del Comune di Senigallia (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla
gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto.
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