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Domanda di Partecipazione

spettabile
Conerobus Spa
Via Bocconi, 35
60125 - Ancona

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OFFICINE SPECIALIZZATE
PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLA FLOTTA AZIENDALE DA
INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO
QUADRO.
nato/a

sottoscritto/a

tl/la

reside nte

it

Via/Piazza

tn

in qualità di

c.f.

(se procurotore speciole ollegore copio conforme oll'originale dello relotivo

con sede legale

in

con sede amministrativa

in

procuro) dell'impresa
Yia/Piazza

e

Yia/Piazza

(do indicore se diverso da quello legole), c.I.
Tel

elettronica certiflcata

(ll

concorrente autorizza che

comunicazioni inerenti la Procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge a tale indirizzo

p.lVA

e posta

Fax

(PEc)

e

tutte

le

PEC).

CHIEDE Dl (borrore le coselle)

partecipare alla procedura in oggetto come:

1)
2)

EI operatore economico singolo (indicore iltipo)
EI capogruppo mandataria oppure mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti
con i seguenti soggetti:
1,.

2.
3.

specificando che tale raggruppa mento

Z.al

E

è già formalmente costituito

oppure

2.b)
3)

E

Eèdacostituire

consorzio ordinario di concorrenti o GEIE

specificando che tale consorzio ordinario o

3.a)

E

è già formalmente costituito

G EIE
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oppure

3.b)

Eèdacostituire

4) E aggregazione di imprese aderenti

al contratto di rete

specificando che

4.a) tr la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33
oppure

a.b)

tr

la rete è dotata di un organo comune con potere dl

rappresentanza ma
giuridica
sog8ettività
ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

è priva di

oppure

tr

la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza oppure è sprowista
di organo comune, oppure, l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria.
4.c)

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.,

DICHIARA

i.

di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, lndustria, Agricoltura e
ArtiBianato (cclA) di
(oppure, in coso di
al numero
operotore economico stobilito in un oltro Stoto oderente all'Unione europeo, in onologo registro
professionale o commerciole con oggetto sociole comprendente l'ottività oggetto del presente
oppolto);

ii.

che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 attualmente in carica sono i seguenti:

(indicore nominotivo, codice fiscale, luogo

iii.

e doto di

noscita, quolifico

o

corico)

che isoggetti di cui all'art.80, comma 3, D.Lgs. n.50/2015 cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando sono individuati nelle persone di'. (indicore nominotivo, codice fiscole,
luogo e doto di noscito, quolifico o corico)

oppure
che non ci sono soggetti di cui all'art.80, comma 3, D.Lgs. n.50/2016 cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando;

iv. che la posizione

previdenziale

e assicurativa è la seguente (nel coso di iscrizione presso piìt sedi

indicorle tutte):

INPS:
lNAlL:

sede di

matricola n.

sede di

matricola n.

CCNL applicato:

E DICHIARA

a.
b.

altresì

l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del d. lgs. 50/2016.

ll possesso dei requisiti richiesti
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c.

la conoscenza, ai sensi dell'art. 75 del D.p.R. 28/!z/2ooo, n. 445, delle sanzioni penali previste dal
codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.

d.

ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2oo3 n. 196, di essere informato e di dare il proprio consenso

trattamento dei dati personali da parte dell'Ente aggiudicatore ai fini della presente procedura

e.

al

di accettare il Codice etico Conerobus Spa

Luogo e data

Firma

ALLEGATI:

1)

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

1)

AUTORIZZAZIONE TECNICo SANITARIA
SANITARIA

e/o

ATTESTATo

DI IDoNEITA, TEcNIco

2) CERTTFTCATO Dt PREVENZTONE tNCENDt
3) AUTORlzzAzroNE CASA cosrRUtrRtcE sE rN possEsso (autocertificazione);
4) CONTRATTI SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI, NOCIVI, OLI ESAUSTI E

QUIETANZE

VALIDANTI (autocertificazione);

5) CONTRATTI ED ULTIME QUIETANZE

DI

ASSICURATIVE
FURTO, INCENDIO,
RESPoNSABILITA, CIVILE VERso TERzI, TARGA PRoVA
E QUIETANZE VALIDANTI peT

5)

auto-moto officine(copia);
DrcHrARAzroNE e/o

(copia) DELLA supERFrcrE coPERTA
E supERFrcrE

SCOPERTA DELLA SEDE'TANTTNA
DELL'OFFICINA;
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