Modello Alfa – amianto
Spett.le
Contarina Spa
Via Donatori del Sangue n. 1
31020 Fontane di Villorba (TV)

BOLLO
€ 16

OGGETTO: Servizio pubblico di raccolta, trattamento, trasporto e smaltimento dei materiali
contenenti amianto. – Istanza di partecipazione.

Il/La sottoscritt_ ___________________________ nat_ a ____________ il _______, C.F.
_________, cittadin_ _______________, residente a ______________, in V____ / Piazza
_____________

n°

____,

nella

sua

qualità

di

legale

rappresentante

dell’Impresa

__________________________ (indicare ragione sociale e P.IVA)

CHIEDE

che la stessa sia ammessa a partecipare alla gara indetta da Contarina S.p.A. per l’affidamento
dell’appalto in oggetto, in qualità di (apporre un segno di spunta accanto alla voce che interessa):

□ impresa singola;
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituita a norma della L. 422/1909 e
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e ss.mm.ii.,
_______________ (specificare estremi del consorzio), e indica quali soggetti esecutori dei servizi
(specificare ragione sociale e P.Iva): _______________;

□ consorzio fra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 ss.mm.ii., _______________ (specificare
estremi del consorzio), e indica quali soggetti esecutori dei servizi (specificare ragione sociale e P.Iva):
_______________;

□ consorzio stabile _______________ (specificare estremi del consorzio), e indica quali soggetti
esecutori dei servizi (specificare ragione sociale e P.Iva): _______________;

□ GEIE _______________ (specificare estremi del gruppo), costituito dai seguenti soggetti
(specificare ragione sociale e P.Iva): _______________;

□ mandataria del _______________ (specificare se raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di imprese) già formalmente costituito con le seguenti imprese (specificare ragione sociale e
P.Iva delle mandanti): _______________, _______________;
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□ _____________ (specificare altre, eventuali, fattispecie previste per legge ma non rientranti tra
quelle sopra elencate).

e a tal fine allega la seguente documentazione:
Nella busta “A – Documentazione amministrativa”:
1) Dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione;
2) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.
385/1993 attestanti la solidità economica e finanziaria;
3) Garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 93, D.Lgs. 50/2016, con validità di almeno 180
decorrenti dalla data di cui al punto IV.3.4 del bando;
4) Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’art. 103, D.Lgs. 50/2016;
5) Ricevuta di versamento della tassa sulla gara a favore dell’ANAC;
6) □ Mandato collettivo speciale con rappresentanza (solo per i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di imprese già costituiti);
7) □ Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale e degli altri requisiti richiesti
ex art. 47, D.Lgs. 50/2016 da parte dei singoli soggetti consorziati che eseguiranno le
prestazioni (solo per le offerte presentate dai consorzi di cui alle lett. b), c), c. 1, art. 45, D.Lgs.
50/2016);
8) □ Altro (ove necessario. Specificare: la documentazione di cui al c. 1, art. 89, D.Lgs. 50/2016 per
l’avvalimento,

la

documentazione

di

cui

al

c.

7,

art.

93,

D.Lgs.

50/2016):

_____________________.
Nella busta “B – Documentazione Tecnica”:
9) Documentazione tecnica di cui al paragrafo n. 6 del disciplinare di gara;
Nella busta “C – Offerta Economica”:
10) Offerta economica.

Il Legale Rappresentante ____________________________
(timbro e firma)
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Data _________________
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NOTE:

1: La presente istanza deve essere resa su carta intestata dell’Impresa offerente e accompagnata
da fotocopia di valido documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore ai sensi del
c. 3, art. 38, DPR 445/2000.
2: Il legale rappresentante sottoscrittore deve compilare il presente modello completandolo coi
dati richiesti e allegando obbligatoriamente tutti i documenti di cui ai punti da 1 a 5, oltre che ai
punti 9 e 10. Nel caso di R.T.I. e consorzi ordinari di imprese già formalmente costituti deve
essere allegato altresì il documento di cui al punto 6 (apponendo un segno di spunta accanto a
tale voce). In caso di consorzi di cui alle lettere b), c), c. 1, art. 45, D.Lgs. 50/2016, dovrà altresì
essere allegata la dichiarazione - rilasciata da ciascun soggetto esecutore dei servizi - di cui al
punto 7 (apponendo un segno di spunta accanto a tale voce). Nel caso il concorrente alleghi altra
documentazione – comunque strettamente inerente e necessaria ai fini della partecipazione alla
procedura di gara – dovrà debitamente completare la voce “8. Altro” e apporre un segno di
spunta accanto a tale voce.
3: Nel caso di soggetto plurimo le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 devono essere presentate da
tutti i suoi componenti.
4: Per quanto qui non specificato si rimanda al disciplinare di gara.
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