BUSTA A

Domanda di Partecipazione

Modello 1

Spett.le
A.C.E.R. Ferrara
c.so V. Veneto 7
44121 FERRARA

Oggetto: GLOBAL SERVICE PER LA GESTIONE MANUTENTIVA DI IMMOBILI RESIDENZIALI E NON, DI
PROPRIETA’ ED IN GESTIONE AD A.C.E.R. FERRARA SITI NELLA PROVINCIA DI FERRARA - Cig: 714473128A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto1 ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Nato a ……………………………………….…………………………………. Il ……………………………………………………………………………
Residente in ……………………………………………………… via …………………………………………………………………………………….
C.f………………………………………………………………….In qualità di …………………………………………………………………………...
dell’operatore economico ……………………………………………………………………………………………………………………………..
sede legale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
p.iva …………………………………………………..…………………. Tel/ fax …………………………………………………………………………
pec. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
Di partecipare alla gara in oggetto come:


IMPRESA SINGOLA;

ovvero

1

2

CONSORZIO2 ……………………………….……………………………………………………………………………………………………

Firmatario/sottoscrittore dell’offerta

consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
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Che concorre per i seguenti consorziati:
DENOMINAZIONE

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE

Ovvero


MANDATARIO / RAPPRESENTANTE O COPOGRUPPO di un :








Raggruppamento temporaneo


Costituito



Non Costituito

Consorzio ordinario


Costituito



Non Costituito

Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete


Costituito



Non Costituito

GEIE


Costituito



Non Costituito

Ovvero


MANDANTE / COMPONENTE SENZA POTERE DI RAPPRESENTAZA di un :




Raggruppamento temporaneo


Costituito



Non Costituito

Consorzio ordinario


Costituito

oppure consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615‐ter del codice civile, tra imprenditori
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (di cui all’art. 45, comma 2, lettera c),
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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Non Costituito

Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete


Costituito



Non Costituito

GEIE


Costituito



Non Costituito

Ed elegge il seguente domicilio, laddove diverso dalla sede legale:
Comune di ……………………………………………………………(…………..) via …………………………………………………..………………
Tel/ fax ………………………………………………………………………… pec. ……………………………………………………………………….

Data
……………………………………………………
Firma del legale rappresentante
……………………………………………………………………………

Si allega fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE
CON RAPPRESENTANZA (solo per i soggetti di cui alle lettere d), e), f), dell’art. 45
comma 2 del Dlgs. 50/2016 non ancora costituiti)
Le seguenti società (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale):

N.

Ragione sociale, sede legale

Codice fiscale

1
2
3
4
5
6
7

facenti parte del costituendo R.T.I. denominato _____________________________:
Al fine di partecipare alla gara informale indicata in oggetto, e a tal fine
DICHIARANO
Che il costituendo R.T.I. risulta così composto:
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% esecuzione

Mandatario
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3
Mandante 4
Mandante 5
Mandante 6
Mandante 7

Ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016
Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)_______________________ della società _______________________________
Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)_______________________ della società _______________________________
Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)_______________________ della società _______________________________
Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)_______________________ della società _______________________________
Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)_______________________ della società _______________________________
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CONGIUNTAMENTE SI IMPEGNAMO
In caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale, con rappresentanza,
all’operatore innanzi indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei
mandanti.

Società

Legale rappresentante/procuratore

Firma del legale
rappresentante/procuratore

Seguono le firme per esteso, con timbro aziendale
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità di ciascun soggetto firmatario.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.

