ALLEGATO A
Spett.le
Comune di Gonars (UD)
Centrale Unica di Committenza
Piazza Municipio, 1
33050 GONARS (UD)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA
PARTE DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART. 183 (FINANZA DI PROGETTO) COMMA 15, DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, OTTIMIZZAZIONE
ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI
DEGLI EDIFICI E DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
ENERGIA AI SENSI DEGLI ARTT. 180-183 DEL D.LGS. 50/2016 DEL COMUNE DI VISCO (UD)".
GARA n. 7087659
CIDICE CIG 74937359BE
CODICE CUP D84I18000000005
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ………………………….…………….………………… nato a ..........................................................il……………………..……….
residente nel Comune di …………………………………..………….………….. Cap. ……………….. Prov. ……..Via …………………., n………….
C.F. ………………………… in qualità di:
TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE
INSTINTORE
SOCIO UNICO (persona fisica)
SOCIO DI MAGGIORANZA ( persona fisica, in caso si società con meno di quattro soci)
ALTRO………………………………………………………….(indicare ruolo ricoperto)
della Ditta (nome/rag. sociale) .......……………………………..…………………. con sede legale in ………………………….……..…………
Cap. …………………… Prov. ………. Via ………………………………………….., n……. C.F. …………………………, P.IVA………………………….. ,

In caso di R.T.I. da costituirsi la domanda va presentata congiuntamente da tutte le imprese che intendono
raggrupparsi

Il sottoscritto ………………………….…………….………………… nato a ..........................................................il……………………..……….
residente nel Comune di …………………………………..………….………….. Cap. ……………….. Prov. ……..Via …………………., n………….
C.F. ………………………… in qualità di:
TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE
INSTINTORE
SOCIO UNICO (persona fisica)
SOCIO DI MAGGIORANZA ( persona fisica, in caso si società con meno di quattro soci)
ALTRO………………………………………………………….(indicare ruolo ricoperto)
della Ditta (nome/rag. sociale) .......……………………………..…………………. con sede legale in ………………………….……..…………
Cap. …………………… Prov. ………. Via ………………………………………….., n……. C.F. …………………………, P.IVA………………………….. ,

E
Il sottoscritto ………………………….…………….………………… nato a ..........................................................il……………………..……….
residente nel Comune di …………………………………..………….………….. Cap. ……………….. Prov. ……..Via …………………., n………….
C.F. ………………………… in qualità di:
TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE
INSTINTORE
SOCIO UNICO (persona fisica)
SOCIO DI MAGGIORANZA ( persona fisica, in caso si società con meno di quattro soci)
ALTRO………………………………………………………….(indicare ruolo ricoperto)
della Ditta (nome/rag. sociale) .......……………………………..…………………. con sede legale in ………………………….……..…………
Cap. …………………… Prov. ………. Via ………………………………………….., n……. C.F. …………………………, P.IVA………………………….. ,
in relazione al procedimento in oggetto

CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento in concessione di cui all’oggetto e, a tal fine, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA/ DICHIARANO
a) di partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, come:
Imprenditore individuale/artigiano, Società
Società cooperativa
fra società cooperative di produzione e lavoro

Concorrente singolo (ex art. 45, co. 2, lett. a)

costituito a norma del D.Lgs. n. 1577/1947

Consorzio (ex art. 45, comma 2, lett. b)

tra imprese artigiane, di cui alla L. n. 443/1985
Consorzio stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c)
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ex art. 45, comma 2, lett. d)
già costituito
da costituire
e di tipo:

verticale
orizzontale
misto
già costituito
da costituire

Consorzio ordinario (ex art. 45, comma 2, lett. e)

Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (ex art. 45, comma 2, lett.f)
GEIE ai sensi del DLgs 240/1991 (ex art. 45, comma 2, lett.g)
Operatore economico stabilito in altro Stato membro della U.E., conformemente alla Legislazione vigente in tale Stato
art. 45, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016

b) che il Consorzio di cui sopra concorre per nome e per conto del/i seguente/i consorziato/i:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e codice fiscale)
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Impresa …………………………………………………………………………………………………….
Sede …………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………….

Impresa …………………………………………………………………………………………………….
Sede …………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………….

Impresa …………………………………………………………………………………………………….
Sede …………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………….
I seguenti punti è da compilare solo per i R.T.I art. 45 comma 2 lettera d) e i CONSORZI ORDINARI art. 45 comma 2
lettera e)

c) che la composizione del R.T.I. o del CONSORZIO ORDINARIO da costituire è il seguente:
(indicare denominazione sociale)

Impresa Capogruppo ………………………………………………………………………………………………
Impresa Mandante ………………………………………………………………………………………………
Impresa Mandante ………………………………………………………………………………………………
Impresa Mandante ………………………………………………………………………………………………

d) che la quota percentuale di partecipazione al R.T.I. è pari a:
- ………………%

Per Impresa Capogruppo

- ………………%

Per Impresa Mandante

- ………………%

Per Impresa Mandante

- ………………%

Per Impresa Mandante

e) che all’interno del R.T.I.
Impresa Capogruppo eseguirà opere appartenenti alla/e categoria/e

…………………………..

Impresa Mandante eseguirà opere appartenenti alla/e categoria/e

…………………………..

Impresa Mandante eseguirà opere appartenenti alla/e categoria/e

…………………………..

Impresa Mandante eseguirà opere appartenenti alla/e categoria/e

…………………………..

f) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
capogruppo denominata:
Impresa Capogruppo ………………………………………………………………………………………………
(indicare ragione sociale)
Firma del Legale Rappresentante
Timbro
impresa

……………………………………
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Capogruppo in caso di
RTI da costituire

Firma del Legale Rappresentante
Timbro
impresa

……………………………………

Mandataria in caso di
RTI da costituire

Firma del Legale Rappresentante
Timbro
impresa

……………………………………

Mandataria in caso di
RTI da costituire

Firma del Legale Rappresentante
Timbro
impresa

……………………………………

Mandataria in caso di
RTI da costituire

NB: alla presente richiesta va allegata copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità
Il trattamento dei dati forniti dalle imprese concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni della D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (legge sulla Privacy)
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