All. “A” – Istanza di partecipazione

Spett.le
Comune di Lascari
Piazza A. Moro, 6
90010 LASCARI (PA)

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di
n. 1 scuolabus nuovo, di prima immatricolazione, con doppia omologazione (con e senza postazione per
disabile) per il trasporto scolastico degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo
Grado di Lascari
C.I.G.: 8132558F27
C.U.P.: J72G19000730004
Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero civico,
città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica sociale)
Dell’operatore economico (denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore economico
(via, numero civico, città, CAP, provincia)
Indirizzo sede amministrativa dell’operatore
economico (via, numero civico, città, CAP,
provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Numero telefono
Numero fax a cui inviare le comunicazioni
Indirizzo di PEC a cui inviare le comunicazioni
Eventuale indirizzo di posta elettronica
INPS (nel caso di iscrizioni presso più sedi
indicarle tutte)
INAIL (nel caso di iscrizioni presso più sedi
indicarle tutte)
DICHIARA
di voler partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione del servizio in epigrafe, come
[ ] Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016)
[ ] Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane (di
cui all’art. 45, comma 2, lettera b) oppure Consorzio stabile (di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) - del
DLgs 50/2016) costituito da:
DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

[ ] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso.
Oppure
[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016):
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DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

[ ] Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del DLgs 50/2016
oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), del DLgs 50/2016)
oppure Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 45 comma 2, lettera g), del DLgs
50/2016), in qualità di:
[ ] Mandatario (Capogruppo)
Oppure
[ ] Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE
[ ] già costituito

[ ] da costituirsi

fra:
DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

PERCENTUALE DI
PARTECIPAZIONE

Mandatario
Mandante
Mandante
Mandante
Si impegna in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 12, DLgs 50/2016, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico su indicato come mandatario.
ACCETTA
Tutte le condizioni previste nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto.
DICHIARA
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, 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 ………………………………………………………………

-

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (devono,
altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del
titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i
muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla
carica
nell’anno
antecedente
alla
data
della
presente
lettera
di
invito)
………………………………………...

-

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola
n………………….sede………….), l’INAIL (matricola n. ………….sede……………) e di essere in regola
con i relativi versamenti.

-

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di
invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
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-

di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;

-

di avere effettuato uno studio degli atti di gara, ritenendoli adeguati per il prezzo corrispondente
all’offerta presentata;

-

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito, fatte salve quanto previsto dall’Art.106 del D.Lgs. n.50/2016;

-

di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nella fornitura, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della stessa;

-

che il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica , il cui utilizzo
autorizza, ai sensi dell’Art.76 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016, per tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara, sono i seguenti: …………………………………;

- che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
……………………………………………………………………………………………
- di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in oggetto, mediante
PEC.
-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla
legge.

-

di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate.

-

che la propria offerta è irrevocabile ed impegnativa sino a 180 giorni successivi alla scadenza del
termine per la presentazione della stessa;

-

che è consapevole che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione, se non dopo
l’avvenuta aggiudicazione definitiva;

-

di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come
cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge;

-

di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi
dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei
materiali e della manodopera siano superiori al 10% dei prezzi di cui sopra;

-

che tutti gli atti di gara, nonché modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e
sostanziale del contratto che verrà stipulato con il Comune di Lascari.

-

che tutti i certificati e documentazioni presentati in relazione a quanto previsto nel disciplinare e nel
Capitolato sono riferiti ai beni oggetto della fornitura;

scegliere fra le due seguenti opzioni:
opzione 1
-

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241–
la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara

opzione 2
-

di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La
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-

stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):
-

dichiara di concorrere per il/i seguente/i consorziato/i……………………………………

( relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione della fornitura non
possono essere diversi da quelli indicati);
(oppure nel caso di consorzi stabili)
-

dichiara di concorrere per il/i seguente/i consorziato/i……………………………

(relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione della fornitura non
possono essere diversi da quelli indicati);
(oppure nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito)
-

il sottoscritto concorrente, in qualità di capogruppo o mandante, attesta:

a)che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a ………………………………………;
b)che si impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c)che la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale della fornitura
che verranno eseguiti è la seguente………………………….., e che si impegna ad eseguire le
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente;

Data…………………………

–

–

…………………………………………………………
(Timbro dell’operatore economico e firma del legale rappresentate)

La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
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