Applicare marca da bollo da € 16,00

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al COMUNE di SINISCOLA
Servizio
Pianificazione
Urbanistica,
Gestione del Patrimonio, Ambiente,
Demanio e Patrimonio
Via Roma, n. 123 - 08029 Siniscola (NU)

PROCEDURA ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SALVAMENTO A MARE STAGIONE BALNEARE 2019

IL/LA SOTTOSCRITTO/
A

IL

NATO/A
A
NELLA SUA QUALITA’
DI
(barrare la casella
corrispondente alla propria
condizione)
DELLA DITTA
(denominazione e ragione
sociale)

TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE SPECIALE
(allegare originale o copia autenticata della procura)

CON SEDE LEGALE A

N
.

IN VIA/PIAZZA
PARTITA IVA
CODICE FISCALE

TELEFONO
N.

FAX NUMERO

INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA

1

(PEC)
Con la presente istanza autorizza fin da ora la Stazione appaltante ad utilizzare l’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) sopra indicato per inoltrare tutte le comunicazioni inerenti il procedimento in
oggetto che terrà luogo a qualsiasi altro mezzo di comunicazione, esonerando l’Amministrazione da ogni
responsabilità in caso di difetto di funzionamento del proprio apparecchio ricevitore.
FA ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA IN FORMA DI:
(barrare la casella corrispondente alla propria condizione)
IMPRESA SINGOLA (imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative);
CONSORZIO (fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, o fra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443);
CONSORZIO STABILE (costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 lett. c) del D.L.vo 50/2016
s.m.i.);
OPERATORE ECONOMICO (ai sensi dell'articolo 3, del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi);
Solo per Consorzi di cui all’art. 45 – comma 1 – lettere b) e c) – del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., in virtù
di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., dichiara di concorrere alla gara
per l’appalto di che trattasi per le seguenti consorziate:

DENOMINAZIONE
SOCIALE
1
SEDE
LEGALE
DENOMINAZIONE
SOCIALE
2
SEDE
LEGALE
DENOMINAZIONE
SOCIALE
3
SEDE
LEGALE
DENOMINAZIONE
SOCIALE
4
SEDE
LEGALE
DENOMINAZIONE
SOCIALE
5
SEDE
LEGALE
6

DENOMINAZIONE
SOCIALE
SEDE
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LEGALE
DICHIARA
consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, della decadenza dai benefici di cui all’art. 75
e delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76, ed a pena di
esclusione dalla gara in questione, di essere in possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione:
1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE
1. di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalle procedure di affidamento
dei contratti previste dall’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.
(barrare la casella corrispondente alla propria condizione)
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle
cariche societarie o da incarichi di direttore tecnico, di cui all’articolo 80, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016
e s.m.i.;
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati da cariche sociali o da incarichi di
direttore tecnico di cui all’art. 80 comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti soggetti nei confronti
dei quali non sussiste alcuna delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.:
NOMINATIVO
CARICA
DATA DI
CESSAZIONE

(barrare la casella corrispondente alla propria condizione)
di non aver riportato condanne penali
di aver riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non
menzione:

ai fini di quanto previsto dall’articolo 80 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. (barrare la casella corrispondente alla
propria condizione):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
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concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
Al fine delle dovute verifiche sulla regolarità contributiva in fase di stipula del contratto d’appalto comunica:
(barrare la casella corrispondente alla propria condizione):
i seguenti riferimenti INPS, INAIL competenti in ordine alle posizioni contributivo previdenziali assistenziali dell’impresa:

Ufficio/Sede INPS

Indirizzo

CAP

Città

Indirizzo

CAP

Città

Matricola azienda
Ufficio/Sede INAIL

P.A.T.
OPPURE
in ragione della natura giuridica del soggetto concorrente, di essere iscritto al seguente ente
previdenziale/istituto assicurativo (indicare la denominazione dell’ente):

Ufficio/Sede

Indirizzo

CAP

Città

Matricola azienda/
P.A.T./Codice
di non essere iscritta a nessun ente per le seguenti motivazioni:

DIMENSIONE AZIENDALE (barrare la casella interessata):
da 1 a 5 dipendenti
da 6 a 15 dipendenti
da 16 a 50 dipendenti
da 51 a 100 dipendenti
oltre 100 dipendenti
CCNL APPLICATO AL PERSONALE DIPENDENTE (indicare la/le tipologia/e applicata/e):

2 - REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO - PROFESSIONALE
1. che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di:
Forma
giuridica
Denominazio
ne
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Sede legale
Via

n.

P. IVA

Codice
fiscale

Codice attività
Numero
iscrizione

di

Per
le
attività

seguenti

Data di iscrizione

(per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia)
che l’Impresa è iscritta nel registro o albo (indicare lo Stato e la denominazione del registro o albo – Allegato
XVI al D.L.vo 50/2016 e s.m.i.):

Forma
giuridica
Denominazio
ne
Sede legale
Via

n.

P. IVA

Codice
fiscale

Codice attività
Numero
iscrizione

di

Per
le
attività

seguenti

Data di iscrizione

che i componenti gli organi di amministrazione, muniti del potere di rappresentanza sono (in particolare,
per le società in nome collettivo dovranno essere indicati tutti i soci; per le società in accomandita semplice
dovranno risultare i soci accomandatari; per le altre società dovranno risultare tutti soggetti muniti di potere
di rappresentanza o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)
ed i direttori tecnici sono (indicare i nominativi ed esatte generalità, anche in caso di coincidenza con il
titolare della ditta individuale o di altra carica sociale):
ATTENZIONE! per ciascun nominativo che verrà indicato e a cura degli stessi, dovrà essere redatta e
sottoscritta, apposita dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale gli stessi attestino di
non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. Tale dichiarazione
dovrà essere prodotta utilizzando l’apposito MODULO 3.
COGNOME
NOME
Nato a

e
i
l
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Residente
a

vi
a

n.

In qualità di (indicare la carica ricoperta se socio, amministratore,
presidente, procuratore speciale, direttore tecnico, ecc.)
COGNOME
NOME

e

Nato a

i
l

Residente
a

vi
a

n.

In qualità di (indicare la carica ricoperta se socio, amministratore,
presidente, procuratore speciale, direttore tecnico, ecc.)
COGNOME
NOME

e

Nato a

i
l

Residente
a

vi
a

n.

In qualità di (indicare la carica ricoperta se socio, amministratore,
presidente, procuratore speciale, direttore tecnico, ecc.)
COGNOME
NOME

e

Nato a

i
l

Residente
a

vi
a

n.

In qualità di (indicare la carica ricoperta se socio, amministratore,
presidente, procuratore speciale, direttore tecnico, ecc.)
COGNOME
NOME

e

Nato a

i
l

Residente
a

vi
a

n.

In qualità di (indicare la carica ricoperta se socio, amministratore,
presidente, procuratore speciale, direttore tecnico, ecc.)
COGNOME
NOME
Nato a

e
i
l

6

Residente
a

vi
a

n.

In qualità di (indicare la carica ricoperta se socio, amministratore,
presidente, procuratore speciale, direttore tecnico, ecc.)
2. che l’impresa ha espletato, con esito positivo, nell'ultimo triennio (2015/2017) servizi di gestione di
almeno 1 (uno) parco acrobatico

L’IMPRESA DICHIARA INOLTRE
consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, della decadenza dai benefici di cui all’art. 75
e delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76, ed a pena di
esclusione dalla gara in questione:
(barrare la casella corrispondente alla propria condizione)
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di
“accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la
presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale.
Informativa ai sensi del D.L.vo 196/2003 e s.m.i.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196//2003 e s.m.i., che i dati
personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____________________

In fede

TIMBRO DELL’AZIENDA E FIRMA LEGGIBILE E PER
ESTESO/FIRMA DIGITALE

___________________________________________________

ATTENZIONE!
 Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della ditta e firma del
titolare/legale rappresentante/procuratore.
 Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto
firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida/Passaporto).
 Nel caso in cui il sottoscrittore sia un Procuratore Speciale, a corredo della domanda deve essere
allegata una copia conforme della Procura.
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