Busta A
Allegato 1
APPLICARE
MARCA DA BOLLO DA
€ 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti 1 28100 Novara
ID. 53/2018 - STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA PER COMUNE DI
CASTELLETTO SOPRA TICINO – AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
DELL’INFANZIA IL GIROTONDO PLESSO 2 – EX DARIO SIBILIA – CUP E16B14000030005 - CIG
76063384AF
Il
sottoscritto
_________________________________
________________

nato

a

____________________________

il

in qualità di (carica sociale)________________________ della società _________________________________________
sede legale ______________________________________________________________________________________
sede operativa ___________________________________________________________________________________
n. telefono ________________________________________ n. fax ________________________________________
PEC___________________________ e-mail____________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________

CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. e);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
a tal fine
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DICHIARA:
1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i lavori;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta.
2. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del comune di Veruno,
accessibile al link:
http://www.comune.castellettosopraticino.no.it/central.php?section=3&subarea=36&subsubarea=2034&ID
=2352
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
di gara;
4. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli
obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, 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;
5. di avere la perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi ove verrà realizzata l’opera e di aver presa visione
di tutti gli elaborati progettuali ad essa relativi;
6. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro.
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
8. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate al seguente indirizzo alla PEC
______________________________________
9. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), che la percentuale di
lavori che verrà reso da ciascun componente è la seguente:
parte del lavoroche sarà
eseguita dal singolo
componente

Denominazione impresa

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
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Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o
GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i
soggetto/i firmatario/i.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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