ALLEGATO sub C)
bollo € 16,00

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
PISCINA SCOPERTA E RELATIVE PERTINENZE STAGIONE ESTIVA 2015
Al Comune di Mezzane di Sotto
P.zza Quattro Novembre 6
37030 Mezzane di Sotto (VR)

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________
NATO IL ___________ A ________________________________________________ C.F.
_________________________________RESIDENTE
A
____________________________VIA
__________________________________ N. ___________ CAP _____________________ IN
QUALITÀ
DI
LEGALE
RAPPRESENTANTE
DELL’IMPRESA
________________________________________________
CON
SEDE
IN
________________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate; oltre alle conseguenze di natura amministrativa previste (revoca
aggiudicazione), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di
partecipare
all’appalto
raggruppata/consorziata
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

con

che intende, in caso di aggiudicazione dell’appalto, costituirsi in forma di
raggruppamento/consorzio stesso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 34 e 37 del d.lgs
n. 163/2006 con l’impegno ad adempiere fedelmente ed integralmente a quanto disposto dai
citati articoli, e indica espressamente, di seguito, il soggetto giuridico capogruppo
mandatario/consorziato e le parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti
associati con relativa quota percentuale (ex art. 37, comma 4, D.Lgs n. 163/2006).
che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo alla ditta ..............................................................……………………

le quote di partecipazione di ciascuna impresa nel raggruppamento sono:
Impresa

Quota di partecipazione

il servizio verrà eseguito da ciascuna impresa raggruppata/consorziata come riportato in
dettaglio:
Impresa

Parti del servizio che verranno effettuate

in caso di aggiudicazione, si impegna ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8,
del D. Lgs. 163/2006.
Firma del Legale Rappresentante
____________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica
del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

N.B.:
• In caso di dichiarazione unica, serve la firma di ogni legale Rappresentante
• Nel caso di firma di un procuratore, deve essere fornita dall’impresa copia autentica dell’atto da
cui trae i poteri di firma
Nel caso di RTC o Consorzi ordinari costituiti produrre:
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio. Allegato
all’atto costitutivo deve essere prodotta idonea documentazione nella quale devono risultare le
quote di partecipazione delle singole imprese al Raggruppamento nonché le parti della fornitura
che verranno eseguite da ognuna di esse

