BANDO DI GARA RELATIVO ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL DIRITTO
DI SUPERFICIE SU ALCUNI COPERTI DI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
CASTENASO PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE
DELLA RETE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara
Il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

( 1)

della ditta / impresa: ( 2)
(comune italiano o stato estero)

sede

Provincia

indirizzo
Codice attività:

Cap/Zip:

Partita IVA:

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME

(3)

- concorrente persona fisica;
- concorrente singolo (Società);
- mandatario capogruppo di:
- mandante in:
- raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1,
lettera d), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e
37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

DICHIARA
(solo per le Società)

che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:
provincia di iscrizione:

forma giuridica società:

anno di iscrizione:

durata della società:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

soci

(4)

, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici:
carica ricoperta
Cognome e Nome

nato a

in data

Rappresentante
legale

Direttore
tecnico

che la propria ditta/impresa è iscritta:
all’INPS di

con posizione n.

all’INAIL di

con posizione n.

2) che, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
a) non vi sono forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile o condizioni di imputazione
dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara;
b) che alla gara non partecipa in altro raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, quale
consorziato indicato per l’esecuzione da un consorzio concorrente o quale ausiliario di altro
concorrente.
Limitatamente alle dichiarazioni di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di
acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai
fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali
controinteressati che ne fanno richiesta motivata.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
numero

pagine, è sottoscritta in data

-

-

2011

.

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate:
al numero di fax:

e-mail:

@

(firma del legale rappresentante del concorrente) (5)

1
2

3
4
5

Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente.
Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario (articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto raggruppato o
consorziato.
Barrare una delle quattro ipotesi.
Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice.
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità.

