TIMBRO DEL CONCORRENTE

Modello A
Spettabile
UNIONE DEI COMUNI NORD EST
TORINO
Via Roma 3
10036 SETTIMO TORINESE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE
ATTIVITA’ DI VERIFICA E ACCERTAMENTO DELL’IMU (COMPRESE AREE
EDIFICABILI) PER LE ANNUALITA’ D’IMPOSTA DAL 2013 AL 2016 E DELLA TASI PER
LE ANNUALITA’ D’IMPOSTA DAL 2014 AL 2016, E RELATIVA RISCOSSIONE
COATTIVA PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE. CIG 75900378AB

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE1

Il/la sottoscritto/a
nato/a il

a

residente in

via

codice fiscale

in qualità di

dell’Impresa/Associazione
con sede in

Via/Piazza n°

partita IVA

codice fiscale

telefono
1

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente, con allegata la
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti o consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; se la rete è
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura in
copia conforme autenticata nelle forme di legge. Tali modelli nelle parti pertinenti dovranno, altresì, essere compilati dall’Impresa
ausiliaria, in caso di eventuale avvalimento, da raccogliersi poi nella medesima busta.
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e-mail

Posta Elettronica:

da utilizzare
per tutte le

P.E.C.:

comunicazioni

fax

INPS di:

n.:

posizione

INAIL di:

n.:

assicurativa:

Altri Istituti:

n.:

di:
tipo di contratto collettivo di lavoro applicato:
codice attività edito dall’ISTAT

presa visione di tutte le clausole contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri
accettandoli senza riserva alcuna,

con espresso riferimento alla Società che rappresenta

CHIEDE
di partecipare alla procedura di cui all’oggetto
e, consapevole sia delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci sia informato/a che qualora emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali tale dichiarazione è stata rilasciata, così
come previsto dall’art. 75 del citato D.P.R., ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

di partecipare alla presente gara d’appalto come …………………………………………….
(specificare se trattasi di R.T.I. o Consorzi già costituiti o non ancora costituiti o di altro e compilare, se del caso, i
campi sottostanti)

Impresa/Associazione singola
Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese/Associazioni:
costituito
costituendo
Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese/Associazioni:
costituito
costituendo
Consorzio
costituito
costituendo
GEIE
costituito
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costituendo
Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica
priva di un organo comune con potere di rappresentanza e priva di soggettività giuridica
con / a nome delle seguenti Imprese
Impresa *

Ruolo

Impresa *

Ruolo

Impresa

Ruolo

* specificare: denominazione sociale, forma giuridica e sede legale

□avvalendosi dei requisiti …………..…...…………………………………………………………………
dell’Impresa …………………………………………………………………..........................................
come da documentazione allegata, di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016

□ausiliaria

dell’Impresa …………………………………………………………………….

A tal fine ALLEGA il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.lgs. 50/2016,
consistente in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei
certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in
una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e soddisfa i criteri di selezione definiti a norma
dell'art. 83, meglio indicati nel disciplinare di gara.
Il DGUE dovrà essere trasmesso in formato elettronico e su supporto informatico all’interno della busta
amministrativa .
Si precisa che la mancanza del DGUE su supporto informatico non comporta comunque l’esclusione dalla
procedura.
ALLEGA inoltre i seguenti documenti, con riferimento al Disciplinare di gara:
1) …………………..
2) …………………..
3) …………………..
4) …………………..
5) …………………...
Lì ………………………….
Per l’Impresa/Associazione: Il Legale rappresentante
Firma ……………………………………………
(del legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri di firma, allegando in tal caso copia dell’atto
che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive)

Allega, congiuntamente alla presente, fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità
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