ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL COMUNE DI PELLEZZANO

Piazza Municipio, 1
84080 - PELLEZZANO (SA)

GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA
(ai sensi dell’art. 60 - D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.)
per l’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO DI ASFALTO DELLA
VIABILITÀ COMUNALE SUL TERRITORIO COMUNALE”
CUP: C67H19001160004 – CIG: 8162618576
Il sottoscritto ____________________________ nato a ________________ il ________________
in qualità di (carica sociale) ________________________ della società _____________________
______________________________________________________________________________
sede legale ____________________________________________________________________
sede operativa _________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA ___________________________
n. telefono ___________________________ n. fax _________________________________
E-MAIL: ___________________________ P.E.C.: _____________________________________
DICHIARA
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:
□ Impresa individuale (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito
□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ costituito
□ non costituito
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
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□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
per assumere la veste di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
a tal fine DICHIARA:
1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso

atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione
della propria offerta.
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara pubblicata sul sito www.comune.pellezzano.sa.it di cui al presente
disciplinare di gara;
3. di indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta
elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura di gara;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
5. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo
PEC:_________________________________________
6. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità
plurisoggettiva – R.T.I. – Consorzio ordinario – Aggregazione – G.E.I.E.), che le categorie di
partecipazione, le quote di partecipazione nonché le quote di esecuzione che verranno assunte da
ciascun componente sono le seguenti:
Categoria di partecipazione, quota
di partecipazione e quota di
Denominazione impresa
esecuzione assunta dal singolo
componente

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro
e
firma
leggibile)
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N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione 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.
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà
essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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