ALLEGATO A

Applicare qui
marca da bollo da € 16.00

(da inserire nella BUSTA A)

AL COMUNE DI FIRENZE – SERVIZIO SPORT
Viale Manfredo Fanti, 2 – 50137 Firenze
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
alla selezione pubblica per la concessione in gestione dell’Impianto coperto per il
pattinaggio Palarotelle posto a Firenze in Via dell’Olmatello n. 116
(C.I.G.ZDB1340666 )
LA/LE SOTTOSCRITTA/E (società/associazione/federazione/ente/impresa, altro)
[1]
con sede in
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax
rappresentata da
in qualità di

[2]
con sede in
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax
rappresentata da
in qualità di

[3]
con sede in
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax
rappresentata da
in qualità di

[4]
con sede in
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax
rappresentata da
in qualità di
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CHIEDE/CHIEDONO
DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA COME (barrare il caso ricorrente)
SOCIETA’/ ASSOCIAZIONE/ENTE/FEDERAZIONE SINGOLA
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIA’ COSTITUITO
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA COSTITUIRE
…...............................................................................................
…...............................................................................................

per la concessione in gestione dell’Impianto coperto per il pattinaggio Palarotelle

– Via

dell’Olmatello n. 116 – Firenze.
A tal fine allega/allegano alla presente :
1. Fotocopia di un documento di identità valido del/i Legale/i Rappresentante- i/ Sottoscrittore - i;
2. (eventuale) Procura speciale, in originale o copia autentica, qualora la documentazione di gara non sia
firmata dal legale rappresentante
3. Dichiarazione sostitutiva ( modulo Allegato B)
4. Capitolato d’oneri, completo di allegati, firmato, per integrale accettazione, in ogni pagina dal/i legale/i
rappresentante/i
5. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto
6. Copia dell’atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del legale rappresentante
7. Ultimi due bilanci consuntivi approvati corredati da una relazione economico-gestionale relativa
all’attività degli ultimi due bilanci consuntivi approvati
8. (eventuale) Piano di ammortamento, concordato con l’Amministrazione Comunale, corredato da
specifica fideiussione bancaria o assicurativa
9. Originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito dalle
mandanti (in caso di Raggruppamento temporaneo già costituito)
10. Originale della garanzia a corredo dell’offerta, conforme all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dell’importo di €
10.000,00=
11. altro (specificare)

e si impegna/no, in caso di aggiudicazione, a presentare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 25 del Capitolato d’oneri, per l’importo di € 10.000,00=
LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA DOVRANNO ESSERE INVIATE A :

Via _______________________________________________Città _________________Cap_________
Fax . n° __________________ Tel. N°__________________ @mail ___________________________
Pec _______________________
Luogo e Data _______________________
________________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
(in caso di raggruppamento da costituire firma dei Legali Rappresentanti di tutti i partecipanti;
in caso di Raggruppamento già costituito, firma del Legale Rappresentante della mandataria)
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NOTE ED AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
1) L’istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana, deve essere in regola con la normativa
sull’imposta di bollo e va inserita nella “BUSTA A”.
2) All’istanza di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità del/i sottoscrittore/i
3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituito
l’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti
facenti parte del raggruppamento.
4) In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituito nelle forme di
legge l’istanza può essere sottoscritta dal solo legale rappresentante o dal procuratore della
capogruppo.
5) in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituito o
costituendo) dovrà essere compilata anche la seguente scheda:

SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI /CONSORZI ORDINARI
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Il Raggruppamento/Consorzio è costituito dalle seguenti Associazioni / Società / Enti / Federazioni /Imprese:
1) ___________________________________________________________________
VIA __________________________CAP. _____________CITTA’ :________________
PARTITA IVA___________________________CODICE FISCALE__________________
In qualità di Capogruppo /mandataria che eseguirà la percentuale maggioritaria del ____% della concessione
ovvero la seguente parte maggioritaria__________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________
VIA __________________________CAP. _____________CITTA’ :________________
PARTITA IVA___________________________CODICE FISCALE__________________
In qualità di mandante che eseguirà la percentuale del ____% della concessione
ovvero la seguente parte _____________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________
VIA __________________________CAP. _____________CITTA’ :________________
PARTITA IVA___________________________CODICE FISCALE__________________
In qualità di mandante che eseguirà la percentuale del ____% della concessione
ovvero la seguente parte _____________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________
VIA __________________________CAP. _____________CITTA’ :________________
PARTITA IVA___________________________CODICE FISCALE__________________
In qualità di mandante che eseguirà la percentuale del ____% della concessione
ovvero la seguente parte _____________________________________________________________________
Dichiarazione di impegno
Le suddette società si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza alla società sopra indicata quale Capogruppo/mandataria la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Luogo e Data _______________________

__________________________________
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__________________________________

__________________________________

__________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
(in caso di raggruppamento da costituire firma dei Legali Rappresentanti di tutti i partecipanti;
in caso di Raggruppamento già costituito, firma del Legale Rappresentante della mandataria)
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