ALLEGATO 1) - FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Imposta
di bollo

Spett.Le
BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.
Via L. Magnolini, n. 3
25135 BRESCIA

STAZIONE APPALTANTE: BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI
VERIFICA PREVENTIVA AI FINI DELLA VALIDAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 26
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, DEL PROGETTO
DEFINITIVO,

RELATIVO

ALLA

REALIZZAZIONE

DELLA

PRIMA

LINEA

TRANVIARIA DI BRESCIA “T2” (PENDOLINA - FIERA) – C.I.G. 9238485EFC –
C.U.P.: C81B21013200005
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Il sottoscritto
nome __________________________________________________________________________
cognome _______________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________il ______________________________
residente in via _________________________________________________ n. _______________
località _______________________________ prov.________________ cap. _________________
che

si

identifica

mediante

il

seguente

documento

di

identità

_______________________________________________________________________________
n.ro ___________________________________________________________________________
rilasciato il ______________________________________________________________________
da ____________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________/Legale rappresentante
(eventualmente giusta procura generale/speciale in data ______________________ a rogito Dott.
Notaio __________________________________________ Rep. n. ________________________
Racc. n. ____________________________________ che si allega in copia conforme all’originale)
di ____________________________________________________________________________
forma giuridica __________________________________________________________________
Partita I.V.A. _____________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
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con sede legale in via __________________________________________________ n._________
località ___________________________________prov._____________ cap. _________________
tel. ____________________________________ fax ____________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
P.E.C. _________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
(scegliere e barrare la casella di interesse)

 professionista singolo;
 professionista associato;
 società di professionisti;
 società di ingegneria;
 prestatore di servizi di

architettura e ingegneria identificati con i codici CPV da

74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in
altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi;

 raggruppamento temporaneo:






o

tipo orizzontale

o

costituito

o

non costituito

o

tipo verticale

o

tipo misto

consorzio ordinario:
o

costituito

o

non costituito

GEIE;
aggregazione di operatori economici (professionisti singoli, professionisti associati, società di
professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati
con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e
74874000-6 stabiliti in altri Stati Membri) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete
di professionisti o rete mista):

o

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

o

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
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o

dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, ovvero sprovvista di
organo comune, ovvero dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione
richiesti;





consorzio stabile di società di professionisti, società di ingegneria, anche in forma mista;
consorzio stabile professionale;
altro _______________________________________________________________;
RICONOSCE

A. che il Bando di Gara non costituisce diritti in capo ai concorrenti e non vincola Brescia Mobilità
S.p.A. in ordine all’espletamento della Gara e alla successiva aggiudicazione;
B. che Brescia Mobilità S.p.A. si riserva il diritto:
a) di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, la Gara, in qualsiasi fase della
stessa o di modificarne i termini in qualsiasi momento;
b) di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, co. 12, del Codice, nel caso in
cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al contratto;
c) di procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, purché la stessa sia
ritenuta conveniente e idonea;
C. che l’esecuzione del servizio di verifica della progettazione ai fini della validazione rimane, in ogni
caso, subordinata alla positiva conclusione della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento
dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione definitiva relativi alla realizzazione della prima linea tranviaria di
Brescia “T2” (Pendolina – Fiera);
ALLEGA
-

tutta la documentazione richiesta dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara;

-

copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore;

-

idonea documentazione in corso di validità attestante il possesso dei necessari poteri di
firma del sottoscrittore.

_______________lì_______________
FIRMA
________________________________________
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