Comune di Siniscola

Comune di Posada

AREA TECNICA

AREA TECNICA

Allegato 1
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE PER IL
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'ORMEGGIO PER LA NAUTICA DA
DIPORTO PRESSO IL PORTO DI LA CALETTA

PER IL PERIODO DAL 01.01.2021/31.12.2021.

INDIZIONE NUOVA GARA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CUP D49C20000920004. CIG.
8579688683.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto
nato il

a

Codice Fiscale
residente in

via

CAP

in qualità di
 legale rappresentante
 titolare
 procuratore
 (altro specificare)

dell’impresa / società
con sede in
via/piazza
con Codice Fiscale n. con Partita IVA n. Codice attività n.

(cap

) (prov. )

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
 a) impresa singola/società cooperativa;
ovvero
 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25 giugno 1909 n. 422 e
successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443;
ovvero
 c) consorzio stabile, di cui di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016
ovvero
 d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016,
di tipo:
 verticale;
 orizzontale;
 misto;
ovvero
 e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, di cui al comma 2, lett. e) dell'art. 45 del Decreto
Legislativo n. 50/2016;
ovvero

 f) aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di cui al comma 2, lett. f) dell'art. 45
del Decreto Legislativo n. 50/2016;
ovvero
 g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie), di cui al comma 2,
lett. g) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) che l’Impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di ...........................................................................................................................

Codice Fiscale e n. d’iscrizione data di iscrizione
iscritta nella sezione
iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo
denominazione
forma giuridica attuale

sede
Costituita con atto del
Capitale sociale in Euro
deliberato
sottoscritto
versato
durata della società
data termine
codice di attività

OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE
Rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare verso terzi:

cognome nome qualifica nato a il
cognome nome

qualifica nato a

il

cognome nome

qualifica nato a

il

(solo per le imprese individuali) Titolare:

cognome nome

qualifica nato a

il

cognome nome

qualifica nato a

il

cognome nome

qualifica nato a

il

(per tutte le imprese) Direttori Tecnici:

cognome nome

qualifica nato a

il

Collegio Sindacale:

Sindaci effettivi:
Sindaci supplenti:
(solo per i Consorzi/Società Consortili):
Ditta consorziata che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore
al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento
(art. 85 D.lgs. n. 159/2011):

Ditta C.F. / Partita IVA sede
che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, fallimento o concordato preventivo.

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
- di non partecipare al presente bando in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero singolarmente e quale
componente di raggruppamento temporaneo, oppure singolarmente e in qualità di amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, con incarico in corso, di società partecipanti;
- di non aver partecipato direttamente, neanche in qualità di consulente, alla redazione di altra proposta
progettuale presentata a questo bando;
- di non aver svolto direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato,
alcuna attività di supporto alla preparazione del bando di gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su
base annua con rapporto esclusivo ha svolto attività di supporto alla preparazione del bando;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel
disciplinare del bando e nei documenti allegati.
DICHIARA ALTRESÌ
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
- di eleggere come domicilio, ai fini del presente concorso, il seguente indirizzo (IN CASO DI
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO INDICARE SEMPRE L’INDIRIZZO DEL CAPOGRUPPO):

Ragione Sociale:
Via

Città

CAP

Tel.
fax
e-mail
PEC

Luogo e Data

1

Firma/Firme1

Firma del singolo rappresentate societario, di tutti i rappresentati associati, del legale rappresentante di società o consorzio.

