MODELLO 0 - DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE Lotto 1

Oggetto: Procedura ristretta europea per l’affidamento in appalto
delle attività manutentive degli impianti tecnologici (elettrici,
meccanici, termici e idraulici) presso gli Aeroporti di Firenze e
Pisa- Lotto 1

Il/la sottoscritt______________________________________________________
Nat__a____________________________________________________________
il____________________________________(C.F.n. _______________________)
residente in ______________________________________(Prov. _____________)
via/piazza_____________________________________n._____(C.A.P.________)
come da ____________________[doc. identità], che si allega in copia fotostatica
tel. n. _____________________________________________________________
in qualità di ________________________________________del concorrente, di
seguito il “Concorrente”
C.F.n._____________________________________________________________
Partita I.V.A. n. ____________________________________________________
con sede legale in __________________________________________(Prov. ____)
via/piazza________________________________________n._____(C.A.P._____)
tel n. ______________________________________________________________
fax n. _____________________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura ristretta indicata in oggetto come [barrare
l’ipotesi che ricorre]:

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO
oppure
CONSORZIO DI SOCIETA’ COOPERATIVE o CONSORZIO
STABILE di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) ed c) d.lgs. 50/2016, e a tal
fine allega la copia dell’atto costitutivo del consorzio, il quale concorre per i
seguenti consorziati
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
oppure
MANDATARIO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI
CONCORRENTI
O
CONSORZIO
ORDINARIO
GIA’
COSTITUITO, di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) ed e) d.lgs. 50/2016,
riportando di seguito la denominazione ed il ruolo che ciascun operatore
economico raggruppato assume all’interno del RTI/Consorzio
Denominazione

Ruolo
Mandatario/capogruppo

Quota

Mandante/consorziata
Mandante/consorziata
Mandante/consorziata

oppure
RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI CONCORRENTI O
CONSORZIO ORDINARIO DA COSTITUIRSI, di cui all’articolo 48, comma
8, d.lgs. 50/2016, riportando di seguito la denominazione ed il ruolo che ciascun
operatore economico raggruppando o consorziando assumerà all’interno del
RTI/Consorzio costituendo
Denominazione

Ruolo
Mandatario/capogruppo

Quota

Mandante/consorziata
Mandante/consorziata
Mandante/consorziata

Gli operatori economici sopra elencati sottoscrivono la presente domanda di
partecipazione dichiarando che in caso di aggiudicazione s’impegnano a costituire
il raggruppamento/consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del
d.lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’operatore economico sopra qualificato quale mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto delle mandanti.
N.B. In tal caso necessaria la compilazione del Modello 3 allegato al
Disciplinare di gara.
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Inoltre, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, visti tutti gli atti di gara,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
DICHIARA/DICHIARANO che

l’Impresa/Consorzio di Cooperative/Consorzio Stabile ovvero le imprese dell’RTI o il
Consorzio ordinario di concorrenti costituito, possiede, nel suo complesso, idonea
attestazione SOA ai sensi dell’art. 84 d.lgs. 50/2016, in corso di validità alla data della gara,
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata
che documenti il possesso della qualificazione nella seguente categoria:
- OG 11 – classifica III
N.B. Possesso dei requisiti nel caso di partecipanti avente forma plurisoggettiva:
In caso di raggruppamento o consorzio o GEIE costituiti o costituendi il requisito dovrà essere
posseduto cumulativamente dagli Operatori costituenti il raggruppamento/consorzio.
- di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente il contenuto di
tutti i documenti di gara.

[Luogo]________________, lì _________________[data]
(FIRMA)
N.B. La presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’operatore economico. In caso di sottoscrizione da parte di
un procuratore, deve essere allegata la relativa procura, in originale, copia
autentica o copia dichiarata conforme all’originale, da cui risultino i poteri del
sottoscrittore.
N.B.: Alla suddetta domanda di partecipazione deve essere allegata copia
fotostatica del documento di identità del/i soggetto/i firmatario/i
N.B.: Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio
ordinario di concorrenti costituendo, la presente domanda deve essere
sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti.
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