
COMUNE DI SENNORI
Provincia di Sassari

Lavori di realizzazione di un Campo da Paddle nell’Area Nord
Ovest del campo Sportivo Basilio Canu  - (C.I.G.) n. 888996465E

Finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs.50/2016

Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/I sottoscritto/i

__________________________________  C.F.  _____________________________  nato  a

______________ il ___/___/____ residente a _______________ in via ___________________ n. ____ ,

in qualità di ____________________________ dell’Impresa ____________________________________

con sede in _______________________ CAP _________ in Via _________________________ n.______

Partita IVA _______________________________ 

__________________________________  C.F.  _____________________________  nato  a

______________ il ___/___/____ residente a _______________ in via ___________________ n. ____ ,

in qualità di ____________________________ dell’Impresa ____________________________________

con sede in _______________________ CAP _________ in Via _________________________ n.______

Partita IVA _______________________________ 

__________________________________  C.F.  _____________________________  nato  a

______________ il ___/___/____ residente a _______________ in via ___________________ n. ____ ,

in qualità di ____________________________ dell’Impresa ____________________________________

con sede in _______________________ CAP _________ in Via _________________________ n.______

Partita IVA _______________________________ 

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare alla gara in oggetto in qualità di:

Impresa singola

Associazione Temporanea di Imprese    già costituito     non ancora costituito, formato
dalle seguenti imprese:
Capogruppo ____________________________________ ________%
Mandante/i  ____________________________________ ________ %
                  ____________________________________ ________ %

Consorzio Ordinario che concorre     in proprio      per il/i seguente/i consorziato/i
_______________________________________________ ________ %
______________________________________________ ________ %
______________________________________________ ________ %

Aggregazioni fra imprese aderenti al contratto di rete formato dalle seguenti imprese:



______________________________________________ ________ %
______________________________________________ ________ %
______________________________________________ ________ %

Consorzio tra Cooperative o tra imprese artigiane
che concorre      in proprio        per il/i seguente/i consorziato/i:
______________________________________________ ________ %
______________________________________________ ________ %
______________________________________________ ________ %

Consorzio Stabile che concorre     in proprio      per il/i seguente/i consorziato/i
______________________________________________ ________ %
______________________________________________ ________ %
______________________________________________ ________ %

G.E.I.E. formato dalle seguenti imprese
______________________________________________ ________ %
______________________________________________ ________ %
______________________________________________ ________ %

A tal fine dichiara/dichiarano
1- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione gara; 

2-     di accettare il Patto di integrità allegato alla documentazione di gara; 

3-     di accettare l’Informativa sulla Privacy

4-     di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere realizzato l’intervento;

5-     di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara; 

    di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  dell’offerta  tecnica,  in  quanto  la  stessa  contiene
informazioni coperte da segreto tecnico/commerciale come di seguito adeguatamente motivato e
comprovato ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

5- di attestare di essere informato/i, che i dati personali forniti o che, comunque, verranno acquisiti
nel corso della procedura sono soggetti alla tutela prevista dal GDPR - Regolamento UE 2016/679
e  che  gli  stessi  dati  saranno  trattati  unicamente  per  le  finalità  connesse  con  il  presente
procedimento  e  per  fini  previsti  dalla  normativa  di  settore,  dalla  normativa  in  materia  di
semplificazione  amministrativa  ovvero  in  caso  di  richiesta  di  accesso  agli  atti  o  di  ricorso
all’autorità giudiziaria.

Data ______________________ Firma/e per esteso
_____________________________
_____________________________
_____________________________

N.B.  -  Per  i  concorrenti  plurisoggettivi  dovranno  essere  indicate  le  rispettive  quote  di
partecipazione nella costituenda Società di Progetto.


