MODELLO D Autodichiarazione con quote di ripartizione
Spett. le Azienda Multi Servizi S.p.A.
Sede legale: Via T. Mamiani 29
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Cod.fisc. e P.iva: 01219810445
Tel. 0735/658899 - fax 0735/651190
WWW.SBT.IT Email: ams@sbt.it

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
OGGETTO DELL’APPALTO:
“Fornitura ed installazione di impianto di cremazione completo di sezione depurazione fumi presso il
cimitero di San Benedetto del Tronto”
CIG: 613643063A
CUP:B89D14017230007

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a

a

_________________________________________

il

_______________

residente nel Comune di _________________________________________ Prov _____
Via/Piazza ____________________________________________ n. ____ nella sua
qualità di ( * ) __________________________________________________ dell’impresa:
____________________________________________________ , con sede nel Comune
di ___________________________________________________________ Prov. ______
Via/Piazza _______________________________________________________ n. _____
C.Fiscale __________________________ - partita IVA __________________________ ;
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come ( barrare la casella
corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente ):
(1° CASO GIA’ COSTITUITO)
(
) Capogruppo,
(
) Mandante,
con la ripartizione percentuale di quota appresso specificate, di una associazione
temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale
 verticale  misto ,
già costituito, con le seguenti imprese:


Capogruppo ____________________________ quota % _______________
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Mandante ______________________________ quota % _______________



Mandante ______________________________ quota % _______________



Mandante ______________________________ quota % _______________



Mandante ______________________________ quota % _______________

(2° CASO DA COSTITUIRSI)
(
(

) Capogruppo,
) Mandante,
con la ripartizione percentuale di quota appresso specificate, di una associazione
temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale
 verticale  misto ,
da costituirsi con le seguenti imprese:


Capogruppo ____________________________ quota % _______________



Mandante ______________________________ quota % _______________



Mandante ______________________________ quota % _______________



Mandante ______________________________ quota % _______________



Mandante ______________________________ quota % _______________

(3° CASO CONTRATTO DI RETE)
(
) Aggregazione di impresa aderenti al contratto di rete:
 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009
( domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le
funzioni di organo comune )
 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l.
n.5/2009,
( domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara )

 se la rete è 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,
( domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero ( in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi ), da ognuna delle imprese aderenti
al contratto di rete che partecipano alla gara )

A tal fine, ai sensi dell’articolo 79, comma 5 quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
indica in appresso, il domicilio eletto per comunicazioni ed la PEC dello stesso:
Comune di ……………………………………………………………………….………..… ( ….. )
- CAP ………… alla via ……………………………………………………………...……………
Telefono n° ……………………….………….. e pec ……..…..……….………………..……
Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
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penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a. di aver ricevuto dalla stazione appaltante, all’indirizzo pec precedentemente
comunicato in sede di sopralluogo, le risposte ad eventuali chiarimenti, informazioni e/o
interpretazioni e di essere a conoscenza che esse rappresentano parti integranti e
sostanziali del bando di gara;
b. che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere in cottimo i seguenti
lavori o parti di opere nei modi e termini previsti dall’articolo 118 del D. Lgs n. 163/2006
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ;
c. che i dati significativi della Camera del Commercio del Registro delle Imprese sono:
 iscritto nella CCIAA di _______________________________ ;
 estremi di iscrizione ________________________________________ ;
 numero e data _______________________________________________ ;
 forma giuridica e attività per la quale è iscritto _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ ;
 i dati identificativi ( nome cognome, luogo e data di nascita, qualifica e C.F.) dei
soggetti responsabili sono:
a. titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ ;
b. soci e direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ ;
c. soci accomandatari e direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ ;
d. amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, per gli altri tipi di società o consorzi:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ ;
b. cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ ;
( nel caso di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito )
d. di presentare l’ istanza di partecipazione in oggetto, in nome e per conto delle sopra
indicate imprese mandanti o consorziate che hanno provveduto a conferire regolare
procura, che allega alla presente istanza.
( nel caso di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi )
e. si impegna, nel caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa individuata come Capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e si impegna, altresì,
a non modificare la composizione del consorzio o del raggruppamento, indicata nella
presente domanda.
( nel caso di avvalimento )
f. di avvalersi dei requisiti di ordine speciale, prescritti nel bando e dei quali il
sottoscritto concorrente risulta carente, della seguente impresa:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ ;
g. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________ li, _________________
Timbro dell’impresa e firma del titolare
o legale rappresentante
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Istruzioni per la compilazione:
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano
nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del
Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei
soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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