Allegato 1
Da compilare e inserire nella BUSTA A)
Documentazione Amministrativa sul portale MePA
Alla
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del Comune di Lerici - Ameglia – Porto Venere

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA
(tramite RdO aperta su MePA).

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CATENARIA

COMUNALE DI LERICI. CIG: 791159136E
Il sottoscritto

C.F.

Nato il:

a:

Residente a :

in via:

in qualità (titolare, legale rappresentante, procuratore,
di
altro)
della ditta / impresa:
sede (comune italiano o stato estero)
Indirizzo
Provincia

Cap/Zip:

Codice Attività:

C.F.:

Codice Catastale Comune:
Partita IVA:

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, come:
(barrare l'opzione che interessa)

 come impresa singola.
Oppure

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:




orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le seguenti imprese:
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…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...…………………..
Oppure

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
 orizzontale
 verticale
 misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
Oppure

 come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:




orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...…………………..

Oppure

 come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
 orizzontale
 verticale
 misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
Oppure

 come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs 50/2016
a tal fine
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
 che la Ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale ___________________________
__________________________________________________________________________
 che

l’’impresa

è

iscritta

nel

registro

delle

Imprese

della

CCIAA

di

________________________ per le seguenti attività ________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ed attesta i seguenti dati
 N° . di iscrizione ________________________nel registro delle imprese;
 data di iscrizione ________________________________ nel registro delle imprese;
 annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani _____________
 Durata dell’impresa / data termine _____________ Forma Giuridica ________________
 Oggetto sociale (se necessario indicare una sintesi) ______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, residenza ed codice
fiscale)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 di avere il seguente numero di matricola INPS ________________e codice INAIL
___________________;
 di aver preso cognizione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni e le clausole
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto;
 di avere il seguente numero di Partita IVA: _______________________________________;


di osservare le disposizione previste a tutela della salute dei lavoratori sui posti di lavoro ed
in particolare le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 nonché di tutti gli adempimenti di
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

 di garantire i servizi oggetto dell’appalto a decorrere dalla data indicata nella determina di
aggiudicazione o dalla data richiesta dalla stazione appaltante qualora la stessa si avvalga della
facoltà di adire all’esecuzione d’urgenza, nelle more di stipula del contratto, nei termini e nei
modi stabiliti dalla legislazione vigente;
 di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro;
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 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a far rispettare al proprio personale, in servizio per
l'appalto oggetto della presente gara, gli obblighi di condotta previsti dal Codice
di Comportamento per i dipendenti pubblici;


in caso di consorzio
che il consorzio è stato costituito con atto (specificare gli estremi dell'atto costitutivo)
__________________________________________________________________________
e che il consorzio concorre per conto dei seguenti consorziati
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Denominazione _____________________________________________________________
con sede legale in ___________ via ___________________________________ n.________
P.Iva______________________________________________________________________

...................................................... lì ......................
Il dichiarante
(firma e timbro dell'impresa)
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