BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE ADERENTI
AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SEBICO

ALLEGATO A1 - MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare e inserire nella busta A)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL COMUNE DI SPILIMBERGO
PIAZZETTA TIEPOLO N. 1
33097 SPILIMBERGO (PN)

OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO
SEBICO. CIG 6514731E14

LA/LE SOTTOSCRITTA/E IMPRESA/E
1) ______________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________ Via _________________________________ n.______
con sede operativa in ___________________ Via _________________________________ n.______
Codice Fiscale _________________________ P. I.V.A. ___________________________________
Tel. _____________________________Fax ____________________ PEC__________________
rappresentata da (Cognome Nome) _________________________________________________

in qualità di (carica sociale)____________________________________________________

2) ____________________________________________________________
con sede legale in _______________ _______ Via ________________________________ n._____
con sede operativa in ___________________ Via ______________________________ n.____
Codice Fiscale _________________________ P. I.V.A. _________________________________
Tel. _____________________________Fax ____________________ PEC_____________
rappresentata da (Cognome Nome) ___________________________________________
in qualità di (carica sociale)____________________________________________________

3) ____________________________________________________________

con sede legale in _______________ _______ Via ________________________________ n._____
con sede operativa in ___________________ Via ______________________________ n.____
Codice Fiscale _________________________ P. I.V.A. _________________________________
Tel. _____________________________Fax ____________________ PEC_____________
rappresentata da (Cognome Nome) ____________________________________________
in qualità di (carica sociale)____________________________________________________

1

CHIEDE / CHIEDONO
DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA COME: (barrare il caso ricorrente)
IMPRESA SINGOLA
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE NON ANCORA COSTITUITO
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE GIA’ COSTITUITO
CONSORZIO NON ANCORA COSTITUITO
CONSORZIO GIA’ COSTITUITO
GEIE
DICHIARA / DICHIARANO
a) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di gara e relativo disciplinare, nel capitolato
d’appalto e relativi allegati inerenti il servizio in oggetto;
b) di aver preso visione dei luoghi ove deve essere eseguito il servizio, di avere preso conoscenza
delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull'esecuzione del servizio stesso e di averle ritenute tali da consentire l'offerta;
A tal fine si allega:
N. _____ modulo/i di dichiarazione sostitutiva Allegato “A2” -ex artt. 46 e 47 del DPR.
445/2000;
N. ________ dichiarazioni di cui al punto 14 lett. A3) del disciplinare di gara;
Garanzia a corredo dell’offerta -di cui al punto 14 lett. A5) del disciplinare di gara;
Impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto
sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa secondo quanto previsto dall’art.
113 del D.Lgs. 163/2006, di cui al punto 14 lett. A5) del disciplinare di gara;
Ricevuta di versamento della quota di partecipazione alla presente gara , di cui al punto 14
lett. A7) del disciplinare di gara;
Copia del capitolato d’appalto sottoscritto in ogni pagina con timbro e firma del Legale
Rappresentante di ogni impresa concorrente, di cui al punto al 14 lett. A9) del disciplinare di
gara;
Attestazione di avvenuto sopralluogo; di cui al punto 14 lett. A10) del disciplinare di gara;
PassOE rilasciato dal servizio AVCPASS di cui al punto 14 lett. A11) del disciplinare di gara;
N. ________ fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i;
Altro (specificare: ad esempio: procura speciale, oppure copia autenticata del mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza in caso di R.T.I. già costituito, oppure atto
costitutivo del consorzio) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A :
Ditta ________________________________________________ Sig./a________________________________
Via___________________________________________ Cap. ________ Città _________________________
Fax . n° _______________ Tel. N°________________ PEC __________________
Data

Timbro dell’Impresa e firma del Legale /i Rappresentante

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere timbrata e siglata da chi sottoscrive
l’istanza.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea d’imprese o consorzio
d’imprese o GEIE non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta
congiuntamente da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
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