Allegato - SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Alla Centrale Unica di Committenza – UMAVS
presso il Comune di Bardonecchia
Piazza De Gasperi nr.1
10052 BARDONECCHIA (TO)

Oggetto: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO A SETTE IN SUPERFICIE
SINTETICA" - Istanza di partecipazione.
Il/la sottoscritto/a .………………………………………………………….………………………………….
nato/a il …………..……………………….. a ……….……………………………..…….…………………..
residente in …………………………………………, Via …………………………………………………...
in qualità di ...…………………………………………………………………………………………………..
dell’impresa ……………………………………………………………………………...………….…………
con sede in ………..……………..………………...………,Via ……………………………….……………
tel …………………..……………………..…….……, fax ………………………..………………………...,
email …………………………………………….. PEC …………………………………………………..
con codice fiscale nr. ……………..…………………………………..……………………………………...
con partita IVA nr. …….………..……………………………………………………………………………..
dimensioni aziendali (numero dipendenti) ….………………………………………………………………
C.C.N.L. applicato al personale dipendente .…………………………………..…………………………..
con posizione contributive:
I.N.P.S. di ……………..….….…….………..…..…………., Matr. nr. ……………..…….…..…………….
I.N.A.I.L. di …………..………….…..….………......, Pos. Assic. Territ. nr. ……….………….……...…..
Cassa Edile di ……....………………..………………., Nr. di iscrizione ………………..……………..….
Codice ISTAT (ATECO)…………….…………………………………………..……..………………...…

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
in oggetto ed essere pertanto successivamente invitato a presentare un’offerta per
l’effettuazione dei lavori in oggetto da svolgere presso il Comune di Bardonecchia.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace (art.76 del D.P.R. nr.445/2000 e s.m.i.), ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. nr.445/2000
e s.m.i.,

DICHIARA

1. di avere preso visione dell'avviso pubblico della presente selezione e di essere a conoscenza di
tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste;
2. di possedere tutti i requisiti di ordine generale ex art.38 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i.;
3. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di ….….….……..….….….….….….….….. per le seguenti
attività (estratto):
……………………………………………………………………………….………………………………
…….…….…………………………………………………….…………………………………………..…
..……..………….……………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall’Italia, ex art.47 del D.Lgs nr.163/2006 e s.m.i., indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione ………………………………………..……..………………………………………
data di iscrizione ……………………………………….………………………………………………….
durata della ditta/data termine …………………………………..……………………………………….
forma giuridica ………………………………………....………………………………………….…........
denominazione ………………………………………………………………………………………........
sede legale dell’impresa …………………………..……………………………………………………...
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………
partita IVA ……………………………………………………………..……………………………………
codice attività ………………………………………………………………………….…………………...
sede legale …………………………………………………………………………………………………
sede operativa ……………………………………………………………………………………………..
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):
Nominativo
Data e luogo di nascita
Residenza
Qualifica

4. che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti e nei confronti dell’impresa,
non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione indicate dall’art.10 delle Legge
nr.575/1965 e s.m.i. e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali causa nei confronti dei
soggetti indicati al precedente punto 3.
Il/la sottoscritto/a autorizza l’Unione Montana Alta Valle Susa ed il Comune di Bardonecchia al
trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. nr.196/2003 ai fini della gestione della
presente procedura.

Data __/__/____.
Timbro e Firma

Allega alla presente:
1. copia di attestazione SOA ai sensi dell’articolo 60 del D.P.R. nr.207 del 2010
2. fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

