Allegato “A”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA e
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
IN BOLLO da € 16,00

Spett.le
Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Cattolica, Misano
Adriatico e S. Giovanni in
Marignano c/o Comune di Cattolica
Piazza Roosevelt, 5
47841 CATTOLICA (RN)
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT SITO NEL COMUNE DI CATTOLICA - VIA S. D'ACQUISTO, 2
***
CIG: 73554071E0
Importo posto a base di gara: € 23.542,00= IVA esclusa.
***
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _______________________________________(_________) il ______________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
legale rappresentante del concorrente_______________________________________________,
con sede legale in ______________________ (_____), via _______________________ n. ______,
codice fiscale n. ______________________ e/o partita I.V.A. n. ____________________________
in qualità di:
□ operatore economico singolo
o in qualità di:
□ operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario
costituendo/costituito o del Consorzio di società cooperative o del Consorzio stabile o del
GEIE (cancellare le dizioni che non interessano ) composto dagli operatori economici
mandanti/esecutori che seguono e sottoscrivono contestualmente la presente istanza (si allega la
relativa documentazione richiesta dal disciplinare di gara ):
•

il

sottoscritto

__________________________________________________________nato

a
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_______________________________________(_________) il ______________________ codice fiscale
_________________
con sede

legale rappresentante del concorrente_________________________________,

legale in ______________________ (_____), via _______________________ n.

______, codice fiscale n. ______________________ e/o partita I.V.A. n. _______________________
in qualità di operatore economico mandante/esecutore;

•

il

sottoscritto

__________________________________________________________nato

a

_______________________________________(_________) il ______________________ codice fiscale
_________________
con sede

legale rappresentante del concorrente_________________________________,

legale in ______________________ (_____), via _______________________ n.

______, codice fiscale n. ______________________ e/o partita I.V.A. n. _______________________
in qualità di operatore economico mandante/esecutore;

CHIEDE / CHIEDONO
di essere ammesso/i a partecipare alla gara per l’affidamento in appalto del servizio in oggetto
avendone i requisiti minimi di partecipazione
E DICHIARA / DICHIARANO
1)

di eleggere il domicilio presso la sede legale/operativa (cancellare la dizione che non interessa) e
acconsentire che eventuali successive comunicazioni pervengano al domicilio eletto ovvero
tramite fax al n._________________________ ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) ______________________________________;

2) di aver preso atto e accettato che tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la gara, inviate
dall'Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo PEC indicato al punto precedente, sono
qualificate da presunzione assoluta di conoscenza da parte dell’operatore economico a fronte del
rapporto di corretto esito della trasmissione;
3) in caso di istanza di accesso agli atti da parte di un altro operatore economico concorrente alla
presente procedura di gara, ai sensi dell’art.55, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 (barrare la
casella che interessa):

□ di autorizzare a far prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara;
□ di non autorizzare l’accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a
giustificazione di essa e rinvenibili nei seguenti documenti, o parti di essi, componenti l’offerta
tecnica

presentata

in

sede

di

gara:

________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
in quanto coperti da segreti tecnici o commerciali per i motivi di seguito indicati
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e comprovati da ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
4) (barrare la dizione che interessa):

□ di volere fruire del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria, del suo eventuale
rinnovo e della garanzia definitiva nella percentuale pari a _________________ prevista
dall’art.93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 in quanto in possesso dei relativi requisiti ( specificare
sinteticamente i requisiti)

____________________________________________, come da apposita

documentazione che si produce, in originale o copia conforme;
□ di non volere fruire del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria, del suo
eventuale rinnovo e della garanzia definitiva, previsto dall’art.93, comma 7, del D.Lgs.
n.50/2016;
5) di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003,
che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l’appalto di che
trattasi.
_________________ lì, ________________
FIRMA
(eventuale mandatario)

_____________________________________

FIRMA
(operatore economico singolo o eventuale mandante/esecutore)

___________________________________

N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l’esclusione, dovrà
essere allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento.
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