ALLEGATO 1
MARCA DA
BOLLO
DA €. 16.00

Spett.le Comune di Numana
Piazza del Santuario n. 24
60026 Numana (AN)
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA “GESTIONE,
ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MERCATINO ARTIGIANALE DEL
LUNEDI E MARTEDI’ – ANNO 2017”
CIG: Z191E63567
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il sottoscritt __________________________________________________________nat____a
_______________________________il
_____________________nella
qualitàdi___________________________della impresa___________________________________,
(eventualmente) giusta procura speciale n° ________________________________in
data___________________
Notaio _________________________________________,con sede legale nel Comune
di________________________________________
Provincia________________
via/piazza_____________________________________________
Stato__________________________,codice
fiscale
______________________________________partitaI.V.A.________________________________
_______Tel._______________________
fax_________________________________e-mail___________________________________
pec _________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla gara in oggetto
 _ Come impresa singola
 _ In qualità di impresa
_ mandante _ capogruppo
del raggruppamento temporaneo di imprese
_ da costituire
_ costituito
con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto
raggruppato):
1) impresa _______________________________________________________________ con
sede legale nel Comune di ________________________________Provincia
_____________via/piazza_________________________________________________Stato
________________________,codice fiscale _________________________________ Partita Iva
_____________________
2) impresa _____________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia
_____________via/piazza
__________________________________________________ Stato ________________________,
codice fiscale _________________________________ partita IVA ____________________
 _ in qualità di consorzio ex art. 45 comma 2lett. e) D.Lgs.50/2016
_ da costituire
_ costituito

con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di tutti i consorziati o
consorziandi):
1) impresa ________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________________
Provincia _______________via/piazza ______________________________________ Stato
__________________________, codice fiscale _________________________ partita
IVA ____________________
2) impresa ___________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia
_______________via/piazza ___________________________________________________
Stato __________________________, codice fiscale __________________________________
partita IVA __________________________________
(in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti), l’impresa si
impegna a:
a. costituire il raggruppamento temporaneo o consorzio esclusivamente con i soggetti
espressamente indicati;
b. a conferire con unico mandato speciale la rappresentanza alla capogruppo designata nei
modi, forme e contenuti di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016; tale mandato deve contenere
espressamente le prescrizioni di cui all’art. 48 citato e risultare da scrittura privata autenticata.
La procura sarà conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo;
c. in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
d. le parti del servizio che verranno eseguiti dai singoli consorziati o imprese riunite, tenendo
conto che i concorrenti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento, sono :
- impresa ________________________________________________________________
- impresa ________________________________________________________________
 _ in qualità di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. .................. (indicare se lett. b. o lett. c. )
D.Lgs. n. 50/2016
Che partecipa a favore della consorziata:
1) impresa ________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________________
Provincia _______________via/piazza ______________________________________ Stato
__________________________, codice fiscale _________________________ partita
IVA ____________________
2) impresa ___________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia
_______________via/piazza ___________________________________________________
Stato __________________________, codice fiscale __________________________________
partita IVA __________________________________
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000
 -1. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato
di__________________________per la specifica attività oggetto del presente bando (per le ditte
con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza), con:
numero di iscrizione_______________________________________data di iscrizione
_________________________________________________________________________
durata della ditta / data
termine_________________________________________________

codice attività (conforme ai valori dell’anagrafe tributaria)
________________________________________
forma giuridica (barrare la casella interessata):
_ ditta individuale _ società in nome collettivo
_ società in accomandita semplice _ società per azioni
_ società in accomandita per azioni _ società a responsabilità limitata
_ altro (specificare)
________________________________________________________________________________
- per le cooperative, che la Cooperativa è iscritta nell’apposita sezione del registro prefettizio,
con i seguenti estremi (nr. e data di iscrizione):
________________________________________________________________________________
ovvero
- per i consorzi di cooperative, che il consorzio è iscritto nell’apposito Schedario generale della
cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con i seguenti estremi (nr. e
data di iscrizione):
________________________________________________________________________________
ovvero
- per le imprese estere, che l’impresa è iscritta nel seguente registro professionale o commerciale
corrispondente nello Stato di appartenenza:
________________________________________________________________________________
 -2. che il legale rappresentante è (specificare carica ricoperta)
________________________________________________________________________________
(nome e cognome)
_____________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) _________________________________
Codice Fiscale ___________________________
residente in ____________________________via ___________________________
 3. che i nominativi delle persone abilitate a rappresentare ed impegnare l’impresa (soci
amministratori accomandatari in caso di società di persone, amministratori in caso di società di
capitali), e del direttore tecnico sono i seguenti:
(compilare indicando generalità, qualifica e poteri dei soggetti interessati)
a. (nome e cognome)
_______________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ____________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
residente in ______________________________ via _____________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
b. (nome e cognome)
________________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ____________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
residente in ______________________________via _____________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
c. (nome e cognome)
________________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) _________________________________
Codice Fiscale _______________________
residente in _____________________________via__________________________
in qualità di _________________________________________________________
 4. Solo per i consorzi di cui all’art. 45lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016: di concorrere per le
seguenti ditte consorziate (indicare denominazione e sede legale dell’impresa):
1) impresa ___________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________Provincia ______________
via/piazza __________________________________________________ Stato _____________,
codice fiscale ______________________________partita I.V.A. ________________________

2) impresa ___________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ____________________________Provincia _______________
via/piazza __________________________________________Stato _____________________,
codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. ________________________
3) impresa __________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________Provincia ______________
via/piazza ___________________________________________ Stato ___________________,
codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. _________________________
e che tali imprese consorziate non partecipano alla presente gara in qualsiasi altra forma.
N.B. l’impresa consorziata è tenuta a pena di esclusione a compilare e sottoscrivere le
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali potendo utilizzare il Documento di
Gara Unico Europeo messo a disposizione e ad inserirle nella Busta A.
 dichiara di non aver fornito informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali
ovvero, nel caso opposto, specifica analiticamente quali siano tali informazioni, dandone
motivata e comprovata spiegazione in base all’art. 98 del D. Lgs. 10/02/2005, n. 30 (Codice
della Proprietà Industriale), ed al contempo esprimendo la volontà di non autorizzare
l’accesso agli atti in relazione a tali segreti.
_________________________________________
_________________________________________
 che il recapito cui inviare qualsiasi comunicazione afferente la presente gara è il
seguente:pec ___________________________________
_________________________________________
(Luogo e Data)

_________________________________________
(Timbro dell’Impresa e firma)

ALLEGA la seguente documentazione:
(numerare progressivamente ed elencare)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
NOTE:
1) Alla domanda va apposta una marca da bollo da € 16,00
2) La domanda e la documentazione allegata va inserita nella Busta “A” "DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA ".
3) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare
o dal legale rappresentante o da suo procuratore; nel caso in cui l’offerta venga firmata dal
procuratore l’atto di procura dovrà essere allegato, a pena di esclusione, alla domanda di
partecipazione.

4) In caso di RTI o consorzio ordinario non costituiti, la domanda di partecipazione deve essere
compilata e sottoscritta da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio.
5) In caso di RTI o consorzio ordinario già costituito, la domanda di partecipazione potrà essere
sottoscritta dal solo rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre
imprese raggruppate o consorziate, a condizione che venga allegato, a pena di esclusione, il
mandato in originale o in copia autenticata
6) Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

