MODELLO – A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
[Da rendersi da parte di:
A)

impresa singola art. 45, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016;

B)

Consorzi art. 45, comma 2 lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016;

C)

mandataria di Raggruppamento temporaneogià costituito di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. n.

50/2016,capogruppo di Consorzio di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d) ede), D.Lgs. n. 50/2016 già costituitoe
capogruppo di GEIEdi cui all’ art. 45, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016;
D)

ciascun operatore economico che partecipa al Raggruppamento temporaneo o Consorzio di cui all’ art.

45, comma 2, lett. d) ede), D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito;
E)

operatore economici aderenti all’ Aggregazione di rete, art. 45, comma 2, lett. f), D. Lgs. N. 50/2016in

base alle ipotesi normative e modalità di partecipazione prescelta]

AVVERTENZE
Il presente Modello è predisposto al solo fine di agevolare i concorrenti nella predisposizione della
documentazione di gara, fermo restando che costituisce specifico onere e responsabilità del concorrente
l’ integrale rispetto delle disposizioni contenute nel Disciplinare di Gara. Il presente Modello può essere
integrato e/o modificato dai concorrenti nelle parti ritenute non pertinenti e/o non idonee in relazione alle
esigenze del concorrente ed al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
La dichiarazione sostitutiva/autocertificazione è rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445.
Ai sensi dell’ articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la Centrale Unica di Committenza procederà a
idoneo controllo della veridicità di quanto autocertificato, anche presso le amministrazioni competenti per il
rilascio delle certificazioni, fermo restando che in caso di falsa dichiarazione, oltre alle responsabilità civili e
alle sanzioni penali (quali ad esempio quelle previste dagli articoli 482, 483, 489, 495 e 498 del codice penale)
di cui all’ articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e alle conseguenze di cui all’ art. 80 co. 12 e di
cui all’ art. 213 co. 13 del D. Lgs.50/2016, il dichiarante verrà escluso dalla gara, ovvero, ove già sia
intervenuta l’ aggiudicazione, la stessa sarà revocata.
Si chiede di prestare diligenza nella redazione della documentazione da presentarsi.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Centrale Unica di Committenza Unione Lucana

del

Lagonegrese - Codice AUSA 0000544375
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’ affidamento
Fornitura e installazione, chiavi in mano, di una pista Tubing e tappeto, contemplato nel progetto di
COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA SVILUPPO TURISTICO DEL COMUNE DI TRECCHINA, DEL
COMPRENSORIO DI MARATEA E DELLA VALLE DEL NOCE–

CUP: H57B14000100002 CIG: 74152688BA

Il sottoscritto ………………………………………………………………. nato a ………………………... il
…………….……………………… residente in …………………………………….…………. Via/Piazza

…………………………………………………

……...………………………

codice

fiscale

n

………………………………
che agisce nella qualità di ………………… …………………………………… giusti i poteri conferiti
con:

 procura generale n. rep. ……………… del……………………………….

che viene allegata alla

presente dichiarazione;

 procura

speciale n. rep. ……………… del………..……………………... che viene allegata alla

presente dichiarazione;

 delibera organo di amministrazione del …………………………………..
 altro ……………. …………………………………………………………………………….
dell’ Operatore Economico
……………………………

………..………………………………………… con sede legale in
Via/Piazza

…………..……………………………

C:F/partita

IVA…….…………………………………………………………………………………..………...
Domicilio eletto per le comunicazioni……………………………………………………………
Indirizzo di posta elettronica certificata…………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto come:

 concorrente singoloai sensi dell’ art. 45, comma 2, lettera a), del D.Lgs: n. 50/2016;
 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ai sensi dell’ art. 45, comma 2, lettera
b), del D.Lgs: n. 50/2016;

 Consorzio stabile ai sensi dell’

art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs: n. 50/2016;

Le imprese del Consorzio di cui alla lettera b) o alla lettera c) dell’ art. 45, comma 2, del
D.Lgs: n. /502016 sono le seguenti: ____________________________________________

 mandatario/capogruppo di:
 raggruppamento temporaneo ai sensi dell’
d), del D.Lgs: n. 50/2016;

art. 45, comma 2, lettera



consorzio ordinario ai sensi dell’ art. 45, comma 2, lettera e), del

D.Lgs: n. 50/2016;

costituito
da costituire
 GEIE
 mandante/altra consorziatadi:
 raggruppamento temporaneo ai sensi dell’

art. 45, comma 2, lettera

d), del D.Lgs: n. 50/2016non ancora costituito;



consorzio ordinario ai sensi dell’ art. 45, comma 2, lettera e), del

D.Lgs: n. 50/2016non ancora costituito;
Gli altri operatori economici facenti parte del RTI/Consorzio/GEIE sono i seguenti:
____________________________________; _________________________________;



Impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’ art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs
n. 50/2016 in qualità di:





Organo comune dotato di potere di rappresentanza;
Organo comune privo di potere di rappresentanza;
altra impresa aderente al contratto di rete

(fornire ulteriori specificazioni sulla tipologia e modalità di partecipazione e nominativi di tutti
gli

operatori

economici

facenti

parte

dell’ Aggregazione

di

imprese

di

rete):

……………………………………………………………………………………………………



Operatore

economico

stabilito

in

Stati

diversi

dall’ Italia(fornire

specificazioni_____________________________________)

 ALTRO_______________________________________________________
N.B. Le quote di partecipazione al raggruppamento/Consorzio potranno essere indicate
nella dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui al successivo Modello B.

Data……………………………
Firma
……………………

