ALLEGATO A)

S.A.T.A.P. S.p.A. – Gruppo SIAS
AUTOSTRADA A4 TORINO – MILANO
SOLLECITAZIONE A PRESENTARE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA
PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE

SERVIZI DI RISTORO E MARKET
AREA DI SERVIZIO DI SETTIMO SUD
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IMPRESA SINGOLA / ATI COSTITUITA / CONSORZIO
COSTITUITO
La società _______________________________________________________________________________,
con sede in ____________________________________________________________________________,
iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____________, al
n.______________________,

Codice

____________________________________,

Fiscale

n.__________________________,

rappresentata

nel

presente

_______________________________________________________________________

in

e

P.

IVA

atto

da

qualità

di

____________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammessa alla procedura competitiva, relativa al servizio di ristoro e market sull’area di
servizio di Settimo sud, di cui alla “sollecitazione a presentare domanda di partecipazione
pubblicata sul sito della Concessionaria S.A.T.A.P. S.p.A in data ______________ (“Sollecitazione”).
COME
impresa singola;
ovvero
capogruppo di un’associazione temporanea già costituita;
ovvero
mandante di un’associazione temporanea già costituita
ovvero
Consorzio costituito (indicare la tipologia)

INDICA

Domanda di partecipazione impresa singola ATI costituita Consorzio Costituito
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-

quale referente ai sensi della Sollecitazione, il Sig. ____________________________, domiciliato
in

__________________________________________________,

tel.

________________,

fax

___________________, e-mail _____________________________________________;
-

quale indirizzo PEC da utilizzarsi per tutte le comunicazioni, compreso l’invio della lettera
d’invito il seguente ________________________________________;

A tal fine allega tutti i documenti e le dichiarazioni di cui al paragrafo 4 della Sollecitazione,
ovvero:
1. Dichiarazione Sostitutiva Generale, debitamente compilata e sottoscritta;
2. Dichiarazione Sostitutiva Societaria, debitamente compilata e sottoscritta;
3. copia semplice di documentazione attestante i poteri del soggetto che sottoscrive la
domanda di partecipazione e i suoi allegati;
4. copia di un valido documento di identità del sottoscrittore;
5. in caso di ricorso all’avvalimento:
a) “Dichiarazione ricorso all’avvalimento” debitamente compilata e sottoscritta;
b) “Dichiarazione sostitutiva d’impegno dell’Impresa Ausiliaria” debitamente
compilata e sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria;
c) originale o copia conforme del Contratto di Avvalimento ovvero in
alternativa ed in caso di avvalimento nell’ambito del medesimo gruppo, in
conformità a quanto indicato nel paragrafo 2.2.2 lett. c) della Sollecitazione,
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico tra
concorrente e Impresa Ausiliaria dal quale discendono i medesimi obblighi
contenuti nel contratto di avvalimento;
d) copia semplice di documentazione attestante i poteri del soggetto che
sottoscrive per l’Impresa Ausiliaria;
e) copia di un valido documento di identità del sottoscrittore per l’Impresa
Ausiliaria;
6. in caso di ATI già costituita, copia semplice del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito all’impresa mandataria;
7. in caso di Consorzio, copia semplice dell’atto costitutivo del consorzio;
In fede

______________, li ______________ Data / Luogo

________________________________ Denominazione della società

(Firma del legale rappresentante o di un Procuratore munito dei necessari poteri)
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