ALLEGATO D4 - ISTANZA DI AMMISSIONE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI
RETE

BOLLO

AL COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

16 EURO

Piazza Dott. Simone, 8
70029 Santeramo in Colle (Ba)

Oggetto: Procedura per l’affidamento, senza esclusiva (co-affidamento), per anni tre, della concessione
del servizio di bonifica e ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità delle strade
comunali ed aree pertinenziali a seguito di sinistri stradali. - C.I.G. ZDF24E7243.

Domanda di ammissione alla gara di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete costituito dalle seguenti
società:
1. ______________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________

OPZIONE A: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009
Il sottoscritto

nato a

- in qualità di
imprese sopra elencate, sede legale
_
n. di telefono

il
dell’organo comune dell’aggregazione di
sede
operativa

n.
_

Codice Fiscale

fax
Partita

IVA

_
ovvero, se l’organo comune è una persona fisica
- in qualità di
organo
comune
dell’aggregazione

di

imprese

sopra

elencate,

CF

CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto come rete di imprese di tipo (cancellare la parte che non interessa)
orizzontale / verticale / misto
e DICHIARA che le società esecutrici del servizio sono :
Denominazione ditta

% quota di partecipazione
all’aggregazione di imprese

% esecuzione servizio

:

100%

100%
ALLEGA

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- qualora l’istanza venga firmata dal procuratore, occorre allegare copia conforme all’originale della relativa procura.

DICHIARA, altresì, di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante potrà effettuare ogni comunicazione relativa alla
presente procedura di gara tramite fax al numero ______________________ o tramite trasmissione telematica al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _________________________________________.

Firma (leggibile)
(del legale rappresentante dell’organo comune se persona giuridica dell’organo comune se persona fisica o del procuratore)

OPZIONE B : se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009

Il sottoscritto

nato a

- in qualità di

il
società mandataria dell’aggregazione di
sede
operativa

imprese sopra elencate, sede legale
n. di telefono

n.

Codice Fiscale

fax
Partita

IVA

CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto come rete di imprese di tipo (cancellare la parte che non interessa)
orizzontale / verticale / misto
e DICHIARA che le società esecutrici del servizio sono :
Denominazione ditta

% quota di partecipazione
all’aggregazione di imprese

100%

% esecuzione servizio

100%

ALLEGA

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti
da ciascun operatore economico concorrente (si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD);

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- qualora l’istanza venga firmata dal procuratore, occorre allegare copia conforme all’originale della relativa procura.

DICHIARA, altresì, di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante potrà effettuare ogni comunicazione relativa alla
presente procedura di gara tramite fax al numero ______________________ o tramite trasmissione telematica al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _________________________________________.

Firma (leggibile)
del legale rappresentante dell’impresa mandataria
o del procuratore
OPPURE
OPZIONE C: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la qualifica di mandataria

Il sottoscritto

nato a

il

- in qualità di_____________________________, società mandataria dell’aggregazione di imprese sopra
elencate,
n. di telefono
Codice Fiscale

sede

legale ____________________ sede operativa _________________________
n.
fax
Partita

IVA

ovvero, laddove il mandato irrevocabile non sia stato ancora conferito
I sottoscritti :
nato a

il

__________
in qualità di

della società

______________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _nato a

il

_________
in qualità di

della società
nato a
__________

_______________________________________
il

in qualità di

della società
__________
CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare alla gara di cui all’oggetto come rete di imprese di tipo (cancellare la parte che non interessa)
orizzontale / verticale / misto
e DICHIARA/DOCHIARANO che le società esecutrici del servizio sono:
Denominazione ditta

% quota di partecipazione
all’aggregazione di imprese

100%

% esecuzione servizio

100%

ALLEGA/ALLEGANO
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

- qualora l’istanza venga firmata dal procuratore, occorre allegare copia conforme all’originale della relativa procura;
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente, recante l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente ovvero,
nel caso in cui il mandato non sia stato ancora conferito con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente
aderente al contratto di rete, attestanti:
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo;
la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale
di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, nonché l’impegno ad eseguire le
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
N.B. si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD

DICHIARANO, infine, di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante potrà effettuare ogni comunicazione relativa
alla presente procedura di gara tramite fax al numero ______________________ o tramite trasmissione telematica al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _________________________________________.

Società

Legale Rappresentante/Procuratore

Firma







Se la rete è dotata di un organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater
del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico
che riveste le funzioni di organo comune;
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3,
comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa
che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla
gara;
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente
alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

N.B.
Si precisa che l’allegato viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si faccia attenzione a
riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara e in caso di divergenze si prega di contattare la stazione
appaltante.

