Procedura aperta

ALL. A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

(da inserire nella busta A – "documentazione amministrativa")
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TRIBUTARIA E SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI
ADERENTI AL SERVIZIO TRIBUTI.
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________________ il________________
Residente in ______________________________ Via/Piazza ___________________n. _____
Codice Fiscale ________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa
offerente_____________________________________________________________________
con sede in Via/Piazza___________________________________CAP __________________
Comune ___________________________________________ Prov. (_______)
Partita IVA _____________________________________Telefono ______________________
Fax ________________ e-mail ___________________________________________________
pec__________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di ASSISTENZA TRIBUTARIA E
SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO TRIBUTI

IN QUALITA’ DI:
 partecipante singola
 consorzio stabile………………………………………………………………………………
 consorzio ordinario……………………………………………………………………………
 consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane……………………..
 raggruppamento temporaneo fra……………………………………………… (mandante) e
………………………………………………………………………………………(mandatario)
 costituito
 costituendo
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
m) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
e si impegna che, in caso di aggiudicazione, a conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo a…………………..………................................…
………………………………………………………………………………………………
….………............il quale stipulerà in contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
n) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

o) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni
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q) ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016
sull’importo della garanzia provvisoria del disciplinare di gara, di essere in possesso dei
seguenti requisiti……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Data ........................................

FIRMA .....................................................

N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
N.B.2 Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso deve essere unita la relativa procura.
SI ALLEGA
-

copia documento identità del/i sottoscrittore/i;
(nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga
sottoscritta da un procuratore dell’impresa): originale o copia conforme della procura
(generale o speciale) attestante i poteri del sottoscrittore;
(nel caso di r.t.i. o consorzio ordinario già costituiti): copia autentica del mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero
dell’atto costitutivo del consorzio.
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