
ISTANZA DI AMMISSIONE  

L'istanza di ammissione di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta 
- dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo;
- dal legale rappresentante della mandataria/capogruppo nel caso di concorrenti costituiti o
associati in RTI o consorzio;
- da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo di
imprese o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) nel caso
di imprese da associarsi o da consorziarsi.

Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL
COMPLESSO  SPORTIVO  COSTITUITO  DAL PALAZZETTO  DELLO  SPORT  “EZIO
TRICCOLI”  E  DAL  POLISPORTIVO  “GABRIELE  CARDINALETTI”  E  DELLA
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE ADIACENTI.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato  a  _________________________,  il  _________________,  residente  nel  Comune  di
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,
Via/Piazza ________________________________________________________, in qualità di
 rappresentante legale
 procuratore giusta _________________________________1

della   ______________________________________________________________,  con  sede  nel
Comune  di  ______________________,  Provincia  ____________________________,
Stato_____________________________,  Via/Piazza  ______________________________,  con
codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero
______________________________, telefono .___________________, fax _________________;

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta in oggetto come
(in caso di concorrente singolo)
 imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a)
dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006];
ovvero
  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443  [lettera b) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]
ovvero
  consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615- ter
del  codice  civile,  tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  società  commerciali,  società

1 Indicare gli estremi della procura che deve necessariamente essere allegata in originale o copia conforme;
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cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36,  [lettera c) dell’art.
34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o
GEIE)
  capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere d), e) ,f) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.
ovvero
  mandante  di  un raggruppamento  temporaneo di  concorrenti  o  di  un consorzio  ordinario  di
concorrenti o di un GEIE  di cui alle lettere d), e), f)  dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.
ovvero
  operatore economico ai sensi dell'art. 3, comma 22, del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. di cui alla lettera
f-bis) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

(in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1,
lett. e-bis)
  impresa aderente al contratto di rete;
ovvero
  rappresentante  dell'aggregazione  tra  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  o  dei  singoli
imprenditori, di cui dell'art. 4 ter lett. e) del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche dalla
legge n. 33/2009.
ovvero
  aggregazione tra imprese aderenti  a contratto di rete dotata di personalità giuridica ai  sensi
dell'art. 4 quater del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche dalla legge n. 33/2009

e di essere ammesso alla procedura aperta di cui all'oggetto. A tal fine  

DICHIARA

- che ai sensi dell'art. 79, comma 5 quinquies, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si elegge domicilio per
le comunicazioni al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e si indica quale numero di fax per l'invio delle comunicazioni il seguente ___________________
e quale indirizzo di pec il seguente ________________________________________.
Ai sensi dell'art. 79, comma 5 bis, del D. Lgs. 163/2066 e s.m.i.,
  si autorizza l'utilizzo del fax e dell'indirizzo pec per tutte le comunicazioni in sede di gara
   non si autorizza l'utilizzo del fax e dell'indirizzo pec per le comunicazioni in sede di gara;

- che, ai sensi dell'art. 13, co. 5 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii. costituiscono segreto
tecnico/commerciale le informazioni contenute in _______________________________ in quanto
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

- di essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato di _______________________________________ a fa data dal __________________
con  il  numero  di  iscrizione  _________________________________________   con  codice  di
attività (relativamente all’attività principale) ___________________________________________;

- ai fini della interrogazione e richiesta DURC (dichiarare per tutte le imprese in caso di concorrenti
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che partecipano in forma plurisoggettiva nonché per le imprese indicate come esecutrici)
Posizione INAIL _________________________________________________________________
Posizione INPS __________________________________________________________________
CCNL applicato ai propri addetti _________________________________________________

- di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per
ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara.

Data ________________
FIRMA

___________________________________________

NB.  Allegare  fotocopia  di  documento  di  identità  in  corso  di  validità.  In  tale  caso  la  firma  non  dovrà  essere
autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
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