“Gara
Gara europea per l’affidamento di servizi di presa, carico e scarico bagagli, merce e
posta, di smistamento bagagli e pulizia aeromobili, ed ulteriori
ulteriori servizi presso gli
Aeroporti di Firenze e Pisa”
Pisa”

Modello 0

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto …………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
nato il…………………………………………………………………….. a …………………….………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
dell’impresa/società ………..………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………..…
con sede in…………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

chiede di partecipare alla gara in oggetto ed a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
- di voler concorrere per il/i seguente/i Lotti (mettere una crocetta sul lotto di interesse):

-Lotto G

Lotto Gestore

-Lotto H

Lotto Handling

- che, per ciascuno dei Lotti per i quali concorre, partecipa alla gara come Impresa singola o in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

- (nel caso di partecipazione come Raggruppamento Temporaneo debbono essere specificate per
ciascun lotto le quote / tipo di partecipazione di ciascuna Impresa)

Lotto G (Tipologia RTI _______________________)
Impresa Mandataria ______________ quota______
Impresa Mandante________________ quota_____
Impresa Mandante________________ quota_____
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Lotto H (Tipologia RTI ______________________)
_____________________ _)
Impresa Mandataria ______________ quota______
Impresa Mandante________________ quota_____
Impresa Mandante________________ quota_____

- (nel caso del ricorso all’istituto del subappalto) che intende subappaltare le attività, nei termini e
nei limiti dell’art. 105 D.lgs. 50/2016, indicando nello spazio sottostante la terna dei subappaltatori
nonchè i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
Lotto G
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Lotto H
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(allegare alla presente le dichiarazioni circa l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
D.lgs. 50/2016 rese da ciascuno dei subappaltatori indicati nella terna).

- che i soggetti indicati nella terna non partecipano alla procedura per l’affidamento dell’appalto e
che siano qualificati nella relativa categoria.

- che e’ stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta
- di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente il contenuto di tutti i
documenti di gara nonché di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri connessi.

Per l’Impresa
(Timbro e Firma)

____________
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