Allegato 1
(Su carta intestata dell’operatore economico)

Spett.le Hidrogest SpA
Via Privata Bernasconi, n.13
24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16,
per la fornitura di “TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON RELATIVI PEZZI
SPECIALI E RACCORDI” funzionali al progetto di: “Convogliamento degli scarichi
comunali delle località Bisone, Tre Fontane e Sosta di Cisano Bergamasco al nuovo
depuratore intercomunale in località Torchio”. Intervento 3 – Condotta vie Milano e
Frigerio. Sollevamento e condotta di mandata della località Sosta al nuovo impianto di
depurazione in località Torchio.
- ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____)
il ___________________, CF _______________________________________________________
residente a _______________________ in Via ________________________________ n°
_______,

nella

mia

qualità

di

(rappresentante

legale,

procuratore)

_______________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale
n°_________________

del

________________

a

rogito

del

__________________________________________________________________
rappresentare

legalmente

l’Impresa

(Denominazione/

Ragione

notaio

autorizzato

a

Sociale):

________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________, Via _________________________ n° ________,
codice fiscale __________________________ partita I.V.A. ______________________________,

COMUNICA
di essere interessato alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto specificato in oggetto e di
voler partecipare in qualità di:

□
□
□
□
□

Impresa individuale

□

Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate
per le quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio)

Società commerciale
Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative
Consorzio stabile
Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare
denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o
consorzio, la ditta individuata quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole
imprese) _________________________________________________________________ e
che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara;

__________________________ e che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi
altra forma alla presente gara;

□
□
□
□

Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;
Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative;
Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria;
Operatore economico stabilito in altro Stato membro;

A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e
consapevole della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di
cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA
1.
2.
3.
4.

di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, meglio declinati
nella dichiarazione allegata, resa mediante DGUE;
di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti;
di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale,
meglio declinati nella dichiarazione allegata, resa mediante DGUE;

Data ________________________

TIMBRO E FIRMA

Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO
DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE (TRANNE NEL CASO DI SOTTOSCRIZIONE CON
FIRMA DIGITALE).
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla
legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è la società Hidrogest Spa.

