Marca da bollo
€ 16,00
ALLEGATO “A”
Comuni di Corciano, Magione, Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno
Centrale Unica di Committenza

Comune capofila CORCIANO (PG)
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT. C) DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VAIANO
CUP H66J16000570001

- CIG ZEZIC4BAC3

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Indicazioni per la compilazione della domanda di partecipazione:
1. barrare l’opzione prescelta fra quelle proposte;
2. ai sensi degli artt. 48, comma 7, è vietato agli operatori economici presentare istanza di
partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora abbiano presentato
istanza in raggruppamento o consorzio ordinario.
3. in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, l’istanza di partecipazione
dovrà essere redatta dai rappresentanti legali di ciascun operatore che costituirà il
raggruppamento temporaneo/consorzio e dovrà essere allegato altresì l’impegno a
costituire l'associazione temporanea d'impresa, con la specificazione che trattasi di
raggruppamento di tipo verticale;

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante___________________________________________________
della ditta / impresa:_______________________________________________________________
sede (comune italiano o stato estero)__________________________________________________
Provincia________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
Cod. Fisc. ______________________________Partita IVA:______________________
Tel_________________________Fax_____________________
PEC_________________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME

□ imprenditore individuale (art. 45 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);
□ consorzio fra società cooperative (art. 45 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016);
□ consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016);
□ operatore economico invitato/mandatario in raggruppamento temporaneo costituendo (art. 45
comma 2 lett. d) e art. 48 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 );
□ mandante in raggruppamento temporaneo costituendo(art. 45 comma 2 lett. d) e art. 48 comma 8 D.
Lgs. n. 50/2016);

N.B. Gli operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8,
del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad allegare all’istanza di partecipazione l’impegno a costituire
l'associazione temporanea d'impresa/consorzio con la specificazione che trattasi di raggruppamento
di tipo verticale.

DICHIARA
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità:
□ (solo per consorzi fra società cooperative e consorzi stabili), che ai sensi dell’art. 48, comma
8 del D.Lgs 50/2016 il consorzio concorre per i seguenti consorziati: (indicare ragione sociale
del consorziato, sede, codice fiscale)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
□ (solo per raggruppamento temporaneo costituendo ai sensi dell’ art. 45 comma 2 lett. d) e art. 48
comma 8 D. Lgs. n. 50/2016), che il raggruppamento sarà costituito dai seguenti soggetti: : (indicare
ragione sociale, sede, codice fiscale, quote di partecipazione e, in caso di raggruppamento di
tipo verticale, la categoria dei lavori per la quale intendono concorrere ):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

DICHIARA
□ di essere in possesso di certificato di attestazione SOA regolarmente autorizzata in corso di
validità, comprendente la categoria OG11 (che si allega in copia) :

 attestazione n. ______________ rilasciata ____________________________________
 data rilascio _______________ scadenza validità triennale ______________________

 data effettuazione verifica triennale ________ scadenza validità quinquennale _________
 che direttore/i tecnico/i è/ sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


Che intende subappaltare le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ( nel
limite
complessivo
non
superiore
al
30%)
__________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ALLEGA copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore

DATA,
___________________

FIRMA
______________________

