Modello All. – 1

(FAC SIMILE 1 - Istanza di ammissione alla gara)

Spett.
A.M.I.U. S.p.a
Piazza Pertini, 4
74123 - TARANTO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di pulizia degli immobili in uso ad
AMIU SPA compresa la raccolta ed il trasporto del rifiuto differenziato ad impianto
autorizzato. CIG: 7668665E8A
Il sottoscritto[1] ……………………………………………………………………...…………………...
nato il ……….….…………………….… a…………………………….…………………... prov. (……),
codice fiscale …….…………………………. residente a………………………… c.a.p. ……………...
in qualità di ………………………………………………………………………………………………...
dell’impresa ……………………………………………………….……………………………………….
con sede legale in …………………….…………… prov. …….Via ……………………….., n°………...
c.a.p. ……..........., codice fiscale n. …………….…………….…………..……………………. partita
IVA n°………………..……………..., indirizzo PEC ……………………………………………………e
indirizzo posta elettronica non certificata………………………………………………………………..
i cui utilizzi autorizzo per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura
con sede operativa in………………………… prov. …………..via ………………………………… n°
…………… c.a.p. ………………

CHIEDE
di partecipare alla procedura in argomento per del servizio di pulizia degli immobili in uso ad AMIU
SPA compresa la raccolta ed il trasporto del rifiuto differenziato ad impianto autorizzato:
come: [*]


imprenditore individuale anche artigiano, società commerciale, società cooperativa
(art. 45, comma 2, lett. a) del Codice)



consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane
(art. 45, comma 2, lett. b) del Codice)



consorzio stabile

AVVERTENZE
Segnare con X la casella che interessa. Ai sensi del comma 3 dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, alla presente dichiarazione dovrà
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura.
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(art. 45, comma 2, lett. c) del Codice)



raggruppamenti temporanei di concorrenti
(art. 45, comma 2, lett. d) del Codice)



consorzi ordinari di concorrenti
(art. 45, comma 12 lett. e) del Codice)



aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete
(art. 45, comma 2, lett. f) del Codice)

CONSORZIO
(Sezione da compilare solo nel caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) del Codice)

Indicazione, dei consorziati per i quali il consorzio concorre:
denominazione

Sede legale

CONSORZIO STABILE
(Sezione da compilare solo nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice)

Indicazione, dei consorziati per i quali il consorzio stabile concorre:
denominazione

Sede legale

COMPOSIZIONE DELL’A.T.I.
(Sezione da compilare solo nel caso di associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto

 ORIZZONTALE
 VERTICALE
 MISTA
CAPOGRUPPO – MANDATARIA
Denominazione
sede legale

C.F e P. Iva

Quota di partecipazione %

MANDANTE
Denominazione

C.F e P. Iva

Quota di partecipazione %

sede legale

AVVERTENZE
Segnare con X la casella che interessa. Ai sensi del comma 3 dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, alla presente dichiarazione dovrà
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura.
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legale rappresentante / procuratore

MANDANTE
Denominazione

sede legale

C.F e P. Iva

Quota di partecipazione %

sede legale

C.F e P. Iva

Quota di partecipazione %

legale rappresentante / procuratore

MANDANTE
Denominazione

legale rappresentante / procuratore





La sottoscritta impresa Capogruppo dichiara di presentare la domanda di partecipazione in
nome e per conto delle sopra indicate imprese mandanti o consorziate che hanno provveduto
a conferire regolare mandato collettivo irrevocabile che si allega alla presente istanza, ovvero
si allega l’atto costitutivo del consorzio (ATI o Consorzio costituito)
Le sottoscritte imprese si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata come Capogruppo, la quale
stipulerà in contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Si impegnano altresì a non
modificare la composizione del raggruppamento o del consorzio indicata nella presente
domanda, (ATI o Consorzio costituendo)

AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
(Sezione da compilare solo nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma
4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5)

Denominazione

sede legale

C.F e P. Iva

Legale rappresentante

IMPRESA AUSILIARIA
(Sezione da compilare solo nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento a norma dell’art. 49 del Codice)

Denominazione

sede legale

C.F e P. Iva

AVVERTENZE
Segnare con X la casella che interessa. Ai sensi del comma 3 dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, alla presente dichiarazione dovrà
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura.
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legale rappresentante / procuratore

(N.B. occorre allegare il contratto di avvalimento)

Luogo e data
__________

TIMBRO E FIRMA
_________________________________________

Altre imprese
Ragione sociale

Timbro e firma

1) …………………………………………..

_________________________

2) …………………………………………..

_________________________

3) …………………………………………..

_________________________

4) …………………………………………..

_________________________

Allegati:
indicare gli allegati presentati:

AVVERTENZE
Segnare con X la casella che interessa. Ai sensi del comma 3 dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, alla presente dichiarazione dovrà
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura.

