Fax simile domanda di partecipazione punto 10.I del disciplinare

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN
DOCUMENTO D’IDENTITA’
(a pena di esclusione)

Marca da bollo da 16.00 €

Al Comune di Marano Lagunare
Piazza Olivotto n. 1
33050 Marano Lagunare

OGGETTO

Opere di Urbanizzazione primaria riguardanti la nuova
costruzione del ponte di via Roma presso il canale del
Molino in comune di Marano Lagunare.

Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato il _________________________ a ____________________________________________
residente a _______________________________ in via _____________________n. ________
codice fiscale personale _________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
dell’impresa ___________________________________________________________________
con sede a ____________________________________ in via ___________________________
con codice fiscale n. ____________________________________________________________
con partita IVA n. __________________________ ________________________
telefono _______________ fax _______________ E-mail ______________________________
PEC ______________________________________________________
Nel presentare istanza di partecipazione alla gara in oggetto ai sensi e per gli effetti
del T.U. 445/2000 e s.m.i. (in particolare artt. 46, 47 e 48).
Consapevole di poter andare incontro alle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del T.U.
445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e alla decadenza dei benefici
conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi,
successivamente, mendace, a tal fine

DICHIARA
1) che i dati relativi all’impresa sono i seguenti:
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denominazione ______________________________________________________________
forma giuridica ______________________________________________________________
sede _______________________________________________________________________
partita IVA _________________________________________________________________
numero di telefono __________________________________________________________
numero di fax _______________________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________
PEC per le comunicazioni da rendere ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis D.Lgs. 163/2006
da parte della Stazione Appaltante _____________________________________________

2) che i titolari, i soci s.n.c. e il socio unico persona fisica ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, i direttori tecnici, gli
amministratori, muniti di rappresentanza, i soci accomandatari sono i seguenti
(indicare i nominativi, le date di nascita, la residenza e le qualifiche):
n.
progr.

Cognome e nome

Nato il…. a …..

Residente a ……….

Carica ricoperta
Rappresentante/socio
ai sensi art. 38 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. (L.
106/2001)

Direttore
Tecnico

1
2
3
4
5
6

3) di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 e s.m.;

4) di partecipare alla gara come:
impresa singola (art. 34, comma 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006
consorzio di Cooperative (art. 34, comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/2006
andare al punto n. 5
consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs 163/2006
andare al
punto n. 5
capogruppo – mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.)
(art. 34, comma 1, lett. d) D.Lgs 163/2006)
mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese (art. 34, comma 1,
lett. d) D.Lgs. 163/2006)
consorzio di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e) D.Lgs. 163/2006)
G.E.I.E. (art. 34, comma 1, lett. f) D.Lgs. 163/2006)
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Solo per R.T.I. / consorzio di concorrenti / G.E.I.E., esercitare le seguenti opzioni
barrando la casella corrispondente
R.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. già costituito
andare ai punti n. 7
o8e9
R.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. da costituire
andare ai punti n. 6 e
9
di tipo orizzontale
di tipo verticale
di tipo misto

5) completare solo se i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs.
163/2006:
che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6) completare solo se imprese mandanti di R.T.I./ consorzi di concorrenti/G.E.I.E.
da costituire:
d’impegnarsi a costituire RTI sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli
operatori che partecipano all’associazione temporanea o al consorzio e, in caso di
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa capogruppo denominata
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7) completare solo se R.T.I. già costituiti:
che l’R.T.I. è già stato costituito con mandato collettivo speciale con
rappresentanza conferito in data ________________ con atto Rep. ______________
N. ___________________

8) completare solo se consorzi/G.E.I.E. già costituiti:
che il consorzio/G.E.I.E. è già stato costituito in data _________________ con atto
Rep. _______________________N. __________________________

9) completare solo se R.T.I./consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) D.Lgs.
163/2006/G.E.I.E. già costituiti o da costituire:
che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento è pari al
___________ %
FIRMA

_______________________________
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