DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEL D.P.R. N 445/2000

Modulo A

Spett.le
S.A.T.A.P. S.p.A.
Via Bonzanigo n. 22
10144 TORINO

TRONCO A4 TORINO - MILANO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 D.LGS. N.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO – FASE 1
CIG 68082043AC CUP E41B07001060007

Il/la sottoscritto/a
Nato/ a a:

Il

Residente a

Via/Corso

in qualità di

C.F.

Legale Rappresentante
_______________________

del Soggetto richiedente : ________________________________
soggetto singolo
soggetto riunito con

______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
CHIEDE

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:
impresa singola;
ovvero
capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
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ovvero
mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 11, comma 5, lettera d),
della L. n. 498/1992 s.m.i. e di cui al’art. 24, comma 7 dell D.Lgs. n. 50/2016;

2.

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006;

3.

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998;

4.

di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro;

5.

nel caso di ATI costituita o costituenda
che le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti all’A.T.I.,
ancorché non ancora costituita sono:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e la natura (orizzontale, verticale, mista) dell’ATI, è la seguente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. nel caso di ATI o consorzio o GEIE non ancora costituito
che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
rappresentanza o funzioni di capogruppo al seguente concorrente

con

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________e dichiara di
assumersi l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee
o consorzi o GEIE;
7.

di eleggere domicilio in _______________________________________________________
__________________________________________________________ e che l’indirizzo PEC al
quale andranno inviate tutte le richieste e comunicazioni è il seguente
_____________________________________ e dichiara espressamente di autorizzare la
Stazione Appaltante ad utilizzare quale mezzo per effettuare richieste e
comunicazioni la PEC;
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8.

di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA

FIRMA

Allegato: fotocopia documento di identità del sottoscrittore.
_____________________________________________________________________________________
Le dichiarazioni da rendere da parte di persone giuridiche possono essere sottoscritte
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
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