Apporre una
marca da bollo
di euro 16,00
ALLEGATO N. 1

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO
MILANO
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016
(Codice) per l'affidamento in appalto della fornitura di n. 2 sistemi mobili di
materassi, destinati alle piste del ghiaccio del Palatazzoli di Torino e del Palazzo
del ghiaccio di Bormio - CIG 7738601F8D. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.

Il/La sottoscritto/a

_____

nato/a

il

nella propria qualità di

(cancellare il campo che non interessa) legale rappresentante/procuratore, in forza di atto di procura
n.

di repertorio in data

del Dott.

notaio in

, dell’Impresa
con sede legale in

tel.

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,
ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara in oggetto in qualità di:



impresa singola;



membro del raggruppamento temporaneo di imprese, o come consorzio ai sensi dell’art. 45,
comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, o come GEIE ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett.
g), del D.Lgs. n. 50/2016, formato da:

Denominazione/ragione sociale

forma giuridica

Sede legale

1_______________________________________________________________________________
2______________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________
e che l’impresa capogruppo è:
______________________________________________________________________

;



CONSORZIO tra cooperative di produzione e lavoro/tra imprese artigiane di cui all’art. 34,
co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ovvero consorzio stabile di cui all’art. 34, co. 1,
lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.




in nome e per conto proprio
in nome e per conto delle seguenti consorziate (indicare la
denominazione/ragione sociale di ciascuna impresa consorziata per la quale il
consorzio partecipa/esecutrice):

Denominazione/ragione sociale

forma giuridica

Sede legale

1_______________________________________________________________________________
2______________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________



aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete, formata da:

Denominazione/ragione sociale
forma giuridica
Sede legale
1_______________________________________________________________________________
2______________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________
A tal fine,
allega alla presente istanza le dichiarazioni ed i documenti richiesti nella lettera di invito per
l’ammissione alla gara in oggetto e,
DICHIARA:
a) di non incorrere di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 e comma 5
lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), e m) del D.Lgs. 50/2016;
b) di non incorrere nelle clausole di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
c) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
- 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 nei
luoghi dove deve essere svolta la fornitura;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della
propria offerta;
d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
*****
INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale
;
codice fiscale

, partita IVA

;

INDICA l’indirizzo PEC oppure (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri)
l’indirizzo di posta elettronica
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
ATTESTA di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i dati forniti saranno
trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di
gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di
scelta del contraente a cui il presente invito fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c)
del Regolamento UE 679/2016.
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:
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ______________ rilasciato dal Tribunale di
__________________
dichiarando altresì 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.

Luogo e data ____________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
(solo sottoscrizione digitale)

Data
Firma leggibile
NOTA BENE:
In caso di R.T.I./GEIE non ancora costituito la presente istanza deve essere firmata dal legale
rappresentante/procuratore di ciascuna impresa che compone il raggruppamento.
La dichiarazione di cui sopra deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del/i sottoscrittore/i (titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa
concorrente). Se sottoscrive il procuratore dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti a contratto di rete, si richiamano integralmente le
indicazioni di cui all’art. 14.1 della lettera di invito.

