MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00
MODELLO A2
PER RAGGRUPPAMENTI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL COMUNE DI PIZZO (VV)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE

DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
SITO IN LOCALITA’ SANT’ANTONIO
CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OFFERTA
AL PREZZO PIU’ BASSO







del raggruppamento temporeno
Costituito/dalle seguenti Società/Associazioni/Enti mediante scrittura private autenticata in data
________________________ / atto notarile in data ________________________________

1.
2.
3.
4.
5.

_______________________________________________________________________

I sottoscritti
Nome e Cognome

nato a

il

in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)
di
Nome e Cognome

nato a

il

in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)
di
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Nome e Cognome

nato a

il

in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)
di
Nome e Cognome

nato a

il

in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)
di

DICHIARANO CONGIUNTAMENTE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
COME SEGUE
DENOMINAZIONE DEL
CONCORRENTE

TIPOLOGIA TRA I SOGGETTI
AMMESSI DI CUI
ALL’ARTICOLO 5 DEL BANDO
INDICARE UNA DELLE
TIPOLOGIA DELLE LETTERE
DA A) AD E)

PERCENTUALE DI
PARTECIPAZIONE

CAPOGRUPPO
MANDANTE N. 1
MANDANTE N. 2
MANDANTE N. 3
MANDANTE N. 4
MANDANTE N.

100%

ATTESTANO ALTRESI’
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di
gara,
2) di attestare la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la concessione di
beni pubblici, oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
3) di non essere componente di un raggruppamento temporaneo partecipante alla gara;
4) di autorizzare l’Amministrazione Aggiudicatrice all’utilizzo dell a p o s t a e l e t t r o n i c a c e r t i f i c a t e
o vv e r o a l l ’ i n d i r i z z o d e l l a s e d e l e g a le , per l’invio di ogni comunica- zione inerente le
esclusioni, l’aggiudicazione e la stipulazione della convenzione;
1)

5) l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 53,
comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001.
6) Di avere preso visione dei luoghi oggetto di concessione e di averli valutati idonei per le attività da
svolgere senza apposizoine di alcuna riserva o eccezione sullo stato in cui gli immobile sono dati in
consegna.
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(SE RAGGRUPPAMENTO DA COSTITUIRSI)
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo alla capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e a produrre, entro il termine indicato nella
comunicazione di affidamento dell’appalto, atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale
risulti:
• il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa
capogruppo;
• l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
• l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva anche
processuale nei confronti dell’ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dall’appalto fino alla estinzione di ogni rapporto.



di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di
gara,
di attestare la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la concessione di beni
pubblici, oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei
prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
di autorizzare l’Amministrazione Aggiudicatrice all’utilizzo dell a p o s t a el et t r o n i c a
c er t i f i c a t o , per l’invio di ogni comunica- zione inerente le esclusioni, l’aggiudicazione e la
stipulazione della convenzione;





Società

Legale Rappresentante

firma

N.B.
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata:
1) copia fotostatica del documento di identità di ciascun soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida
rilasciata dal Prefetto/Passaporto in corso di validità)
2) OGNI PARTECIPANTE AL RAGGRUPPAMENTO DEVE INOLTRE PRODURRE IL MODELLO B1
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