ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
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“Esecuzione in appalto delle prestazioni per la realizzazione ed installazione del nuovo impianto di
illuminazione a LED dei parcheggi nella disponibilità di Firenze Parcheggi S.p.A.”.
CIG: 7275381A52

Spett. Firenze Parcheggi S.p.A.

Il sottoscritto/a…... ……………………………….……………………………………………...nato/a……………………… il
……………………………………a……………..………………………………………Codice Fiscale ………………………….…….
residente a…………………………………………………………………………………………………………………………………….in
via………………………………………………………………………………….n…………..in
qualifica

qualità

di

(precisare

del

la

legale

rappresentante/Procuratore)…………………………………………………………………….…………………………..…………
dell’impresa

…………………………………………………………………………………….…con

sede

legale

in

…………………….Via……………………..n……….…CAP …… ……..e con sede operativa (se diversa dalla sede
legale) in ……………………………...….…..Via …………………………………n………... CAP …………….codice fiscale
n……..………………………… partita IVA n………………………………….., numero di iscrizione CC.I.AA
……………………………………………..

Tel.

……………………………..

…………….…………..…………………………………………………Indirizzo

di

Fax
Posta

………………………………………………………………………………………………….Contratto

………………………
Elettronica
Collettivo

e-mail
Certificata
applicato

…………………………………………………………………..N. complessivo dipendenti …………………..- numero
matricola I.N.P.S. ………………………presso la sede di ………………………………….. ; numero codice
I.N.A.I.L.

…………………………presso

la

…………………………………………………………………………………………………. ;

CHIEDE di PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA:

(apporre una crocetta sulla situazione di riferimento)
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sede

di

□ in forma di concorrente singolo;
Oppure
□ come consorzio fra 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, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016:
Consorziato…………………………………………………………………….……………………………………………………………….
percentuale/parte dell’appalto eseguita………………………………………......................................................
Consorziato……………………………………………………………………………………………………………………………………..
percentuale/parte dell’appalto eseguita …………………………….........…..……………………………………………..
Oppure
□ come consorzio stabile ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con l’indicazione
che concorre alla presente procedura per i seguenti consorziati, i quali saranno poi incaricati
dell’effettuazione della prestazione:
………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………..…………………………………………………………..
(in caso di più consorziati, eventuale indicazione della percentuale/parte dell’appalto eseguita)
…………………………………………………………………………….……….……….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………….….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..........................................................................
Oppure
□ come consorzio ordinario tra le consorziate………………………………………………………………………………..
(in caso di più consorziati, eventuale indicazione della percentuale/parte dell’appalto eseguita)
…………………………………………………………………………….……….……….…………………………………………………………
Oppure
□ come capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 45 comma 2
lett. d) del D.Lgs. 50/2016, così costituito/costituendo:
o Impresa Capogruppo .….……………………………………………….…………………………………percentuale/parte
dell’appalto eseguita…………………..…………..………..................................................................................

o Impresa Mandante………………………………………..………………………………………………………………………………
percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………..………………....……………………………………………………
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□ con l’impegno formale che in caso di aggiudicazione di gara, le suddette imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo sopraindicata, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e si uniformeranno alla disciplina vigente
in materia con riguardo ai R.T.I.
Oppure
□ come risulta dal mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile e dalla procura per
il conferimento dei poteri di rappresentanza che si allega.
Oppure
□ come rete di impresa – soggetto così costituita…………………………………………………………………….......
Oppure
□ come rete di impresa – contratto così costituita……………………………………………………………………......
Oppure
□ come GEIE così costituito……………………………………………………………………............................................

Ciò premesso, il sottoscritto, al fine della partecipazione alla gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
1.

di accettare integralmente tutte le clausole dello Schema di Contratto, del Disciplinare e di

tutti i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2.

di avere preso piena conoscenza del Capitolato e di tutti i relativi allegati che ne

costituiscono parte integrante e sostanziale;
3.

(ove

del

caso)

di

indicare

come

impresa

cooptata

la

seguente

impresa…………………………………………………………………………………………………………………………n° iscrizione
CC.I.AA……………………………….P. Iva………………………………………………. e di attribuire alla stessa le
seguenti lavorazioni…………………………………………………………………………………………………………….......
4.

di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio ed allega la relativa attestazione;

5.

di autorizzare infine l’invio di tutte le comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 oltre che con

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche, in alternativa, attraverso il numero di fax o
l’indirizzo PEC di seguito indicati: …………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.

di conoscere e di impegnarsi a rispettare i principi e le disposizioni del Codice Etico di

Firenze Parcheggi quale disponibile sul sito web della medesima;
7.

di essere in regola, alla data di presentazione dell’offerta, con gli adempimenti previsti dal

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare:
di aver designato il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui al
D.Lgs. n. 81/2008 con assolti (o lo stato di assolvimento) gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.
195/2003 da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione stesso;
di aver nominato il medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
di aver effettuato l’informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
9.

di produrre a corredo della presente istanza di partecipazione il DGUE mediante il quale

attesta il possesso dei requisiti di cui al Disciplinare.
……………………. lì, …………………………….

Timbro della Ditta e
Firma del titolare o legale rappresentante

_____________________________________

AVVERTENZE
1.
2.
3.
4.

- La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- Il modello deve essere compilato in ogni sua parte e dovrà essere corredato dalla fotocopia di un valido
documento di riconoscimento non autenticato del legale rappresentante firmatario.
– I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti
alla procedura e saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.
In caso di concorrente pluri-soggettivo la presente istanza di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta
dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte il raggruppamento.
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