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FAC - SIMILE  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
da classificare nella categoria "Allegato Amministrativo"
(Il corsivo è inserito a scopo di commento)
ALLEGATO  - A1 (imprese singole, raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti, GEIE)
Spett.le 
APAC - Servizio Appalti
in qualità di legale rappresentante/procuratore di: (barrare l'ipotesi ricorrente):
o alternativamente
il consorzio indica la/le consorziata/e per cui concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziata/e concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio:
Presa visione di tutte le clausole contenute nel disciplinare e nel capitolato speciale
 
CHIEDE
 
di partecipare alla gara in oggetto per i seguenti lotti:
A TAL FINE, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.P.R.
 
DICHIARA DI ESSERE:
e ALTRESÌ DICHIARA:
1.   di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
2.    i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (in alternativa indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta):
3.  remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 
a)  delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di  condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b)  di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4.   di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 
5.   di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con  delibera della Giunta Provinciale n. 1217 dd. 18.07.2014 reperibile presso il sito internet www.appalti.provincia.tn.it “Amministrazione trasparente” e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7.  (eventuale) Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
8.  dichiara di aver preso visione dei luoghi
 oppure 
9.  i seguenti dati, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice:  
domicilio fiscale
Codice fiscale	
partita IVA
indirizzo PEC	
10.  Qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”:
oppure alternativamente 
11. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del regolamento dell’Unione  europea n. 679/2016.
12. (eventuale) Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare:
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
 
Documentazione da allegare da parte dei  raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
 
Documentazione da allegare da parte dei consorzi ordinari o GEIE già costituiti
-  atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. 
 
Documentazione da allegare da parte delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)
- copia autentica informatica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti e partecipa nelle forme del RTI costituito: 
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
documento firmato digitalmente dal legale rappresentante
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