MODELLO allegato SUB A – Istanza di partecipazione
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Al Comune di Alzano Lombardo
Via G. Mazzini, 69
24022 ALZANO LOMBARDO (BG)
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO IN SEDE STRADALE, MEDIANTE
PARCOMETRI E AUSILIARI DEL TRAFFICO, E DEI PARCHEGGI PUBBLICI INTERRATI
A PAGAMENTO, SENZA OBBLIGO DI CUSTODIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ALZANO LOMBARDO [CIG 81227880B6].

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO DI NOTORIETA’ DA PARTE DELL’OFFERENTE AI SENSI DEL D.P.R N.445/2000

Il sottoscritto ........................................................................................................................................
nato a .............................................. il ….................... C.F. .....................................................................
domiciliato per la carica presso la sede sociale ove appresso, quale legale rappresentante, con
qualifica di ...........................................................................................................................................
(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa)

[eventuale] giusta procura gen./speciale n. ............ del .............. notaio ............................................

dell’impresa ..........................................................................................................................................
(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

Cod. Fiscale ….................................... partita IVA .......................................... Cod. Ateco .....................
con sede legale in ..................................................................................................................................
(indicare città (prov.), cap, via e n° civico)

tel. .............................. email …........................................ pec ...............................................................
con espresso riferimento all’impresa partecipante alla gara che il medesimo rappresenta
CHIEDE
Che l’impresa come sopra rappresentata sia ammessa a partecipare alla gara per l’affidamento in
oggetto (barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione del soggetto concorrente)

□
□

Impresa singola, di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), del Codice;
Raggruppamento temporaneo di imprese costituito/costituendo o Consorzio costituito/
costituendo o GEIE, di tipo ______________________, in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa):

□ Capogruppo - mandataria, con le seguenti imprese (indicare denominazione e sede legale di ciascuna):
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□ Mandante
□ Consorziata del Consorzio (indicare denominazione e sede legale del Consorzio):
□ Impresa ausiliaria
□ Altro (specificare):

Inoltre, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della decadenza
dai benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci o contenente dati non più rispondenti a verità, sotto la
propria personale responsabilità e per conoscenza diretta, a tal fine

DICHIARA
1.

di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;

2.

(ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria) di possedere i requisiti di cui all’art.
93, comma 7, D. Lgs. 50/2016: _________________________________________

3.

[eventuale] SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO (completare con i dati di seguito richiesti)
(parte da compilare da parte dell’impresa ausiliata):
- che per partecipare alla gara in oggetto intende avvalersi dei seguenti requisiti di
partecipazione di carattere speciale (specificare i requisiti per i quali intende ricorrere
all'avvalimento):

- che l'impresa ausiliaria in possesso di tali requisiti è (indicare denominazione, sede e
indirizzo):

- Allega, pertanto, il contratto di avvalimento e la documentazione prevista dall’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016.
(parte da compilare da parte dell’impresa ausiliaria):

- di obbligarsi verso l’impresa concorrente ___________________________________ e verso
la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie all’esecuzione dell’appalto di cui è carente il concorrente (indicare i requisiti che
formano oggetto di avvalimento)
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4.

[eventuale] SOLO IN CASO DI Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
(barrare l'ipotesi che interessa):

□ che intende eseguire in proprio il servizio di cui alla presente procedura di gara;
□ che il consorzio concorre nell'interesse dei seguenti consorziati (indicare denominazione e codice fiscale):

- di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice,
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, c.c., né di
appartenere ad un unico centro decisionale con altre imprese concorrenti alla medesima
gara
Data, ___________________

firma del legale rappresentante
___________________________________________________________
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett. i), T.U. 445/2000; ovvero non autenticata, ma
corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario - art.38, co. 3, T.U. n. 445/2000)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti
oaggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta
dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

firma ___________________________ per l’Impresa ____________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma ___________________________ per l’Impresa ____________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma ___________________________ per l’Impresa ____________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.
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