Imposta di
bollo ex DPR
642/1972

Allegato 1

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER
L’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 DI ORISTANO - FSC 2014-2020 -PROGRAMMA TRIENNALE
DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@
CIG 7957826DBF - CUP H14F18000200003

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’1
(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000)

Al Comune di Oristano
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse
Piazza Eleonora d’Arborea n. 44
09170 Oristano

Oggetto: Affidamento della fornitura di arredi scolastici per l’Istituto Comprensivo n. 1 di Oristano - FSC 2014- 2020
- Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - CIG 7957826DBF - CUP H14F18000200003 – Domanda di
partecipazione, Dichiarazione sostitutiva di certificazione e Atto di Notorietà.

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ____________________________________
(Prov. _____) il _________________, residente a _______________________________________ (Prov. ____)
via/piazza ________________________________________________________ n. ______ in qualità di (Titolare,
Legale Rappresentante o Procuratore)

____________________ dell’operatore

economico ___________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________ (Prov. ___), Stato ____________________________________
via/piazza ______________________________________ CAP _________ Codice fiscale ____________________
P.IVA _____________________ tel. _________________________ PEC __________________________________
in possesso di tutti i requisiti previsti dalla documentazione di gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445,

CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto e a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendaci
verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative all’affidamento dei contratti pubblici

DICHIARA2
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, di aver compilato e allegato alla

1
2

Da compilare e sottoscrivere ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 da parte del legale rappresentante
barrare la voce che interessa

1

documentazione di gara, il DGUE, in conformità a quanto previsto dalla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016 n. 174, e di
specificare e precisare le dichiarazioni ivi rese con le seguenti:

FORMA DI PARTECIPAZIONE
A1 – di partecipare alla gara in qualità di (barrare la voce che interessa):

□

concorrente singolo (imprenditore individuale o società, art. 45 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016)

□

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016)

Consorziate esecutrici (codice fiscale,
P. IVA, denominazione, indirizzo)

□

Parte di servizio / lavori da eseguire

consorzio tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016)

Consorziate esecutrici (codice fiscale,
P. IVA, denominazione, indirizzo)

□

Parte di servizio / lavori da eseguire

consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016)

Consorziate esecutrici (codice fiscale,
P. IVA, denominazione, indirizzo)

□
□

Parte di servizio / lavori da eseguire

componente di consorzio designata come esecutrice (art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.lgs. 50/2016)
mandatario di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) (art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016)






orizzontale
verticale
misto composto da: _________________________________________________________________
già costituito
da costituire

Capogruppo/Mandanti (codice fiscale,
P. IVA, denominazione, indirizzo)

Parte di servizio / lavori da eseguire
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□

mandante di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) (art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016),
composto da:

Capogruppo/Mandanti (codice fiscale,
P. IVA, denominazione, indirizzo)

□

Parte di servizio / lavori da eseguire

capogruppo di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. (art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs.
50/2016)

 già costituito
 da costituire
composto da:
Capogruppo/Consorziati (codice fiscale,
P. IVA, denominazione, indirizzo)

□

Parte di servizio / lavori da eseguire

consorziato di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. (art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs.
50/2016) composto da:

Capogruppo/Consorziati (codice fiscale, P.
IVA, denominazione, indirizzo)

□

Parte di servizio / lavori da eseguire

□

aggregazione di imprese aderenti al contratti di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10
febbraio 2009, n. 5 (art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016)

□

soggetto che ha stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) (art. 45 comma 2
lett. g) del D.lgs. 50/2016)

□

impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 (compilare solo parte B)

□

altra forma, specificare:

_

_

di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

A2 – Situazioni di controllo (barrare la voce che interessa)
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□

di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e
di avere formulato l’offerta autonomamente;

□

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, rispetto all'impresa da me rappresentata, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;

□

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, rispetto all'impresa da me rappresentata, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile e precisamente con la/e seguente/i impresa/e partecipante/i (indicare denominazione, ragione
sociale, codice fiscale e sede legale) _________________________
_
_ e di avere formulato autonomamente l’offerta.

A3 – (solo per mandanti e mandatarie di RTI non ancora costituiti) (barrare la voce che interessa)

□

di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48 del
D.lgs. 50/2016;

A4 – (solo per mandanti di RTI non ancora costituiti) (barrare la voce che interessa)

□

di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza al
capogruppo _
_ ai sensi dell'art. 48 c. 8 del D.lgs. 50/2016;

A5 – (solo per componenti di consorzi ordinari non ancora costituiti) (barrare la voce che interessa)

□

di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, consorzio ordinario ex art. 2602 del codice civile;

A6 – (solo per RTI / consorzi ordinari / GEIE non ancora costituiti) (barrare la voce che interessa)

□

di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, ai consorzi
ordinari o ai GEIE;

A7 – (solo per il concorrente, in caso di avvalimento) (barrare la voce che interessa)

□

di allegare la documentazione prevista dall’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dalla documentazione di
gara.

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000, copia fotostatica del documento
di identità, in corso di validità, da considerarsi elemento indispensabile ed essenziale.

Luogo e data
IL DICHIARANTE
_
(timbro e firma)
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