DIREZIONE
GENERALE

Istanza di ammissione alla gara

Spett.le Fondazione ENASARCO
Segreteria della Direzione Generale
Via Antoniotto Usodimare, n. 29/31
00154 Roma
Oggetto: gara a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi complementari e
strumentali al piano di dismissione del patrimonio immobiliare della Fondazione
ENASARCO.

Il sottoscritto [•] nato il [•] a [•] in qualità di [•] dell’impresa [•] con sede in [•] con
codice fiscale n. [•] e partita IVA n [•], [In caso di partecipazione nelle forme del RTI o
del Consorzio, ripetere la dicitura di cui sopra per ciascuna impresa, precisando la qualità
di mandataria-capogruppo o mandante dell’impresa medesima],
con la presente chiede/chiedono
di partecipare alla Gara [specificare la Gara e, per quanto concerne la Gara 2 e la Gara 3,
il Lotto a cui si intende partecipare].
Il/I sottoscritto/i, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara/dichiarano:
a) di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 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;
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare, nonché in tutti i rimanenti elaborati
inerenti il servizio;
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c) a quale numero di fax potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richieste
di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto
dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006;
d) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo e di assumere l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
e) per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/06,
indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre;
f)

eventualmente, di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento ex art. 49 del D. Lgs. n.
163/06, con la specifica indicazione dei requisiti economico-finanziari e tecnici per
cui si ricorre all’avvalimento e del soggetto di cui ci si avvale per soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici previsti
dal Bando.

DATA, LUOGO
FIRMA
Allegati
1) copia fotostatica fronte-retro, non autenticata, di un documento di identità della/e
persona/e

fisica/fisiche

che

sottoscrive/sottoscrivono

la

presente

istanza

di

partecipazione alla gara;
2) nel caso in cui l’istanza di partecipazione alla gara venga sottoscritta da un
procuratore, una copia autentica della relativa procura.
Nota
In caso di partecipazione nelle forme del RTI o del Consorzio, la presente istanza dovrà
essere congiuntamente sottoscritta da tutte le imprese che fanno o che faranno parte del
RTI o del Consorzio.
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