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ALLEGATO  - A.1 (imprese singole, raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti, GEIE) 
 
 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
da classificare nella categoria "Allegato Amministrativo"
Informazioni relative all'imposta di bollo
in qualità di legale rappresentante/procuratore di: (barrare l'ipotesi ricorrente):
il consorzio indica la/le consorziata/e per cui concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziata/e concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio:
Presa visione di tutte le clausole contenute nel bando, nel/i Capitolato/i speciale d'appalto e relativi allegati accettandole senza riserva alcuna  
CHIEDE
 
di partecipare alla gara in oggetto e a tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.
P.R. 445/2000, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai
sensi dell'art. 76 del medesimo d.P.R.
 
DICHIARA DI ESSERE:
e ALTRESÌ DICHIARA:
2.  che provvederà alla progettazione esecutiva:
 
Documentazione da allegare da parte dei  raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
 
Documentazione da allegare da parte dei consorzi ordinari o GEIE già costituiti
-  atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. 
 
Documentazione da allegare da parte delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)
- copia autentica informatica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti e partecipa nelle forme del RTI costituito: 
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
NB:  Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi attivi, il Concorrente dovrà salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Proseguire poi con l'apposizione della/e firma/e digitale/i secondo quanto prescritto dal bando di gara.
documento firmato digitalmente dal legale rappresentante
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