MODULO A.1

DA INSERIRE NELLA BUSTA A

Spett.le
Università degli Studi di Messina
Piazza Pugliatti n. 1
98122 MESSINA
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di
bevande e alimenti preconfezionati presso le Strutture dell’Ateneo, per la durata di anni tre.
CIG 71558000F8
Il sottoscritto_________________________________________________________________
nato

a

_________________________

il

_____________________

in

qualità

di

_________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore)
dell’operatore

economico

singolo/mandatario/mandante/consorzio/aggregazioni

aderenti al contratto di rete/GEIE (annullare la voce che non interessa)

tra

imprese

_____________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________

Il sottoscritto_________________________________________________________________
nato

a

_________________________

il

_____________________

in

qualità

di

_________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore)
dell’operatore

economico

singolo/mandatario/mandante/consorzio/aggregazioni

aderenti al contratto di rete/GEIE (annullare la voce che non interessa)

tra

imprese

_____________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________

Il sottoscritto_________________________________________________________________
nato

a

_________________________

il

_____________________

in

qualità

di

_________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore)
dell’operatore

economico

singolo/mandatario/mandante/consorzio/aggregazioni

aderenti al contratto di rete/GEIE (annullare la voce che non interessa)

tra

imprese

_____________________________________________________________________________

con sede legale in ______________________________________________________________

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare alla gara di cui all’oggetto
come: (barrare il riquadro che interessa)
□ IMPRESA SINGOLA
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□ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (Costituito/Costituendo)
□ CONSORZIO tra società coop. di produzione e lavoro (art. 45, com. 1, lett. b) del Codice)
□ CONSORZIO tra imprese artigiane (art. 45, com. 1, lett. b) del Codice)
□ CONSORZIO STABILE (art. 45, com. 1, lett. c) del Codice)
□ CONSORZIO ORDINARIO di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.
□ AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (art. 45, com. 1, lett.
f) del Codice)
□ GEIE

A tal fine si allega:

□- n ____ modulo/i di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – Modulo A.2 del Disciplinare di gara;
□- n. ___ modulo/i di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – Modulo A.3 del Disciplinare di gara;
□- n. ___ (eventuale) modulo/i di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – Modulo A.3.1 del Disciplinare di gara;
□- n. ___ modulo/i di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – Modulo A.4 del Disciplinare di gara;
□- n. ___ modulo/i di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – Modulo A.4.1 del Disciplinare di gara;
□- n. ___ dichiarazione sostitutiva attestante la capacità economico-finanziaria;
□- n. ___ garanzia a corredo dell’offerta;
□- n. ___ dichiarazione di impegno di un fideiussore;
□- n. ___ modulo/i di DICHIARAZIONE Protocollo di legalità’– Modulo A.5 del Disciplinare di gara;
□- n. ___ modulo/i di DICHIARAZIONE Pantouflage-Revolving Doors – Modulo A.6 del Disciplinare di gara;
□- n. ___ modulo/i di DICHIARAZIONE di Conformità a standard sociali minimi – Modulo A.7 del Disciplinare di
gara;
□- n. ___ Documento PASSOE rilasciato dall’A.N.A.C.;
□- n. ___ ricevuta del versamento del contributo in favore dell’A.N.A.C.;
□- n ___ Capitolato Speciale d’Appalto con Allegati Tecnici A/B/C/, debitamente sottoscritto in segno di
integrale accettazione;
□- n ___ DUVRI, debitamente sottoscritto in segno di integrale accettazione;
□- copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, in caso di RTI già costituito, secondo
le modalità di cui all’art. 48 del Codice;
□- copia autentica dell’atto costitutivo, in caso di consorzio già costituito;
□- copia autentica dell’atto costitutivo, in caso di Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o
G.E.I.E. già costituito;
□- procura/e (nel caso in cui la presente istanza di partecipazione o le dichiarazioni sostitutive siano
sottoscritte da un procuratore), in originale o in copia autenticata;
□ Altro _____________________________________________________________________________
In caso di RTI deve essere compilato lo SPAZIO RISERVATO AI RTI indicato nelle pagine seguenti.
In caso di CONSORZI deve essere compilato lo SPAZIO RISERVATO AI CONSORZI indicato nelle pagine
seguenti.

Data __________

_____________________________

Firma del/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i1)
Allegare fotocopia/e documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità

1

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore va trasmessa la relativa procura.
2
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DA COMPILARE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
DICHIARANO

Che il RTI è costituito dalle seguenti Ditte/Imprese:

DITTA/IMPRESA :________________________________________________________
Via ________________________CAP _______________ CITTA’ __________________

C.F.________________________ P. IVA _____________________________________
In qualità di Capogruppo/mandataria

% di partecipazione al RTI ________

DITTA/IMPRESA :________________________________________________________
Via __________________________CAP _____________ CITTA’ __________________

C.F.________________________ P. IVA _____________________________________
In qualità di Mandante

% di partecipazione al RTI ________

DITTA/IMPRESA :________________________________________________________
Via ________________________CAP _______________ CITTA’ __________________

C.F.________________________ P. IVA _____________________________________
In qualità di Mandante

% di partecipazione al RTI ________

DITTA/IMPRESA :________________________________________________________
Via ________________________CAP _______________ CITTA’ __________________

C.F.________________________ P. IVA _____________________________________
In qualità di Mandante

% di partecipazione al RTI _______

Totale

% di partecipazione al RTI _______

Inoltre (nel caso di RTI costituendo) DICHIARANO:

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina
prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Data: ___________________

______________________________________
_____________________________________
_____________________________________

( Firma del/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i2)

Allegare fotocopia/e documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità

2

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore va trasmessa la relativa procura.
3

MODULO A.1

DA INSERIRE NELLA BUSTA A

DA COMPILARE PER I CONSORZI
DICHIARA

- Indicazione della tipologia del Consorzio
___________________________________________________________________
come risulta dall’atto di costituzione del consorzio che si allega;

(nel caso di Consorzio stabile, si allega copia dell’atto assunto dai rispettive organi

deliberativi con evidenziata la decisione di operare in modo congiunto nel settore
dei pubblici lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa);
-

intenzione di svolgere la fornitura in proprio: SI

-

che la/e consorziate designata/e ad eseguire il servizio di cui all’oggetto sono la/le

NO

seguente/i Impresa/e:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
delle quali si allega la documentazione prescritta dal disciplinare di gara;
-

che i sopra indicati consorziati non partecipano, sotto qualsiasi altra forma, alla

presente procedura di gara;

(nel caso di consorzio stabile) che i sopra indicati consorziati non partecipano a più

di un consorzio stabile.

Data: ___________________

______________________________________
( Firma del legale rappresentante o procuratore3)

Allegare fotocopia/e documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità

3

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore va trasmessa la relativa procura.
4

