(Allegato 1)

COTTIMO FIDUCIARIO ATCCE
“SERVIZIO DI TRASPORTO PULLMAN DELL’INIZIATIVA GRAN TOUR 2014 ”
- MODULO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE IL SOTTOSCRITTO
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA:
DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE – DITTA
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ___________________________________________
SEDE LEGALE
CAP _________ CITTA’ ________________________ PROVINCIA ________
CODICE FISCALE
TELEFONO

_________________________ PARTITA IVA
_____________________

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _____________________________________
DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI:
VIA ________________________________________________________________________ ___
CAP __________

CITTA’ ________________________ PROVINCIA ________

numero di fax

.
DICHIARA:

A) L’Impresa indicata partecipa alla gara:
(N.B.: crocettare la parte che si intende dichiarare)

 Impresa singola
 In Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita, in qualità di:
 Capogruppo mandataria
 Mandante
 In Associazione Temporanea di Imprese già costituita all’atto della presentazione dell’offerta:
 Capogruppo mandataria
 Mandante
 Consorzio

2.

B) Rappresentanti dell’Impresa:
(N.B.: crocettare e compilare la parte che si intende dichiarare)
B.1)  Titolare se trattasi di ditta individuale:
nato a

il

B.2)  Elenco di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo e dei soci accomandatari se
trattasi di società in accomandita semplice:
nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

B.2)  Elenco di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per ogni
altro tipo di società o consorzio:
_____________________ nato a ________________________ il ________________
_____________________ nato a ________________________ il ________________
B.4)  (eventuali ) Institore/i:
nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

B.5)  (eventuali) Direttore/i tecnico/i
_______________________ nato a ________________________ il

___________

_______________________ nato a ________________________ il ________________
B.6)  Elenco dei soggetti di cui ai precedenti punti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
lettera di invito alla presente procedura:
nato a
il
nato a

il

nato a

il

nato a

il

C) che l’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett.
a), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis e m quater del D. Lgs 163/2006.
N.B. con riferimento alla lettera c) dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 per ciascuno dei soggetti indicati
ai precedenti punti B1, B2, B3, B4, B5, B6 è richiesta la compilazione del modulo allegato
n. 2;

3.

con riferimento alle lettere b) - m-ter) dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 per ciascuno dei soggetti
indicati ai precedenti punti B1, B2, B3, B4, B5 è richiesta la compilazione del modulo allegato n. 2;
in entrambi i casi, in alternativa, si richiama quanto previsto al punto A.6, secondo capoverso, della lettera di invito
D) che l’Impresa ha preso visione e accetta integralmente, senza riserva alcuna, le previsioni contenute nella lettera di invito, nello schema di contratto e nelle specifiche tecniche con i relativi allegati, e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;
E) che l’Impresa (N.B. crocettare alternativamente la parte che interessa)
 non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto ad esso concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad esso Concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile
e di aver formulato autonomamente l’offerta.
F) che intende subappaltare le seguente prestazioni….…………...
G) che si impegna a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle Offerte come indicato nella lettera di invito.
Firma

N.B.: Il Concorrente deve allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento valido di identità
del sottoscrittore del presente modulo

