Allegato C

POR FESR 2014 ‐ 2020
Misura Mobilità Ciclistica
Progetto “Colleg’ Adda – L’Adda ed i suoi percorsi”
CUP: E11B16000630004
CIG: Da perfezionare contestualmente all’avvio della procedura a contrarre

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
N.B. siglare su ogni pagina e sottoscrivere digitalmente l’allegato da parte dei soggetti indicati nella “Premessa generale del
“Disciplinare di gara”

I sottoscritti:
1)______________________________________________________________________________
nat_ a ________________________________________________il_________________________
residente nel Comune di ________________________Provincia____________ Stato___________
Via/Piazza_______________________________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________
del soggetto mandatario __________________________________________________________
con sede legale nel Comune di___________________________________Provincia____________
_________________Stato_________________CAP______________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________________
nat_ a ________________________________________________il_________________________________
residente nel Comune di __________________________Provincia____________ Stato_________________
Via/Piazza_______________________________________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________
del soggetto mandante ____________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ___________________________________Provincia____________________
__________________________Stato_________________CAP_____________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________________
nat_ a ________________________________________________il________________________________
residente nel Comune di __________________________Provincia____________ Stato________________
Via/Piazza______________________________________________________________________________
nella sua qualità di _______________________________________________________________________
del soggetto mandante ___________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ___________________________________Provincia___________________
__________________________Stato_________________CAP____________________________________
Via/Piazza______________________________________________________________________________

L’operatore economico
1

DICHIARANO
di confermare quanto già dichiarato nella Domanda di partecipazione e nel DGUE in ordine alla
composizione del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di rete, GEIE, ai ruoli
assunti dai soggetti componenti, alle parti di prestazioni contrattuali che saranno rispettivamente
eseguite dai soggetti stessi;
 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire, con un unico atto pubblico o scrittura
privata autenticata da pubblico ufficiale, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza al soggetto
qualificato come mandatario nella domanda di partecipazione, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandati ed assumerà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti
nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni o gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall’appalto, fino alla estinzione del rapporto;
 di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai
raggruppamenti temporanei e di essere consapevoli del divieto di modificazione della composizione del
raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante in sede di offerta salvo quanto previsto
all’articolo 48, commi 17, 18 e 19 del del d.lgs. 50/2016.
 che la parte e/o quota di appalto che sarà eseguita da ciascun componente è la seguente:


Denominazione operatore
economico

Categoria di
lavorazione

Quota di
Categoria
assunta

Quota di
partecipazione al
raggruppamento

Ruolo (mandatario
capogruppo, mandante)

___________, li __________

IL DICHIARANTE ( firma)
(allegare fotocopia di un documento di identità personale valido)
_______________________

L’operatore economico
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Avvertenza:



la presente dichiarazione deve essere sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo
procuratore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va
trasmessa la relativa procura in copia autentica o in copia conforme ex art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., o equivalente
in caso di concorrente stabilito in altro Paese;



nel caso di consorzi o RTI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte
le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.

L’operatore economico
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