Bollo
da € 14,62

AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
Appalti Contratti ed Economato
p.le Pisacane – interno porto
80133 NAPOLI
Oggetto: procedura ristretta indetta per l’affidamento dei lavori di adeguamento e ristrutturazione banchina
di levante al molo Flavio Gioia e calata Granili”.

MODELLO A2 - Istanza di ammissione R.T.I. non costituiti
I sottoscritti :
sig. …………………………………………, nato il …………………….., a ……………………………,
in qualità di ……………………………, per l’impresa …………..…………………………… con sede
legale …………………….., via …………………………………………..……,, tel.……………………. ,
fax………………….…… C.F. ………….…….…………, partita IVA n. …………………………..;

sig. …………………………………………, nato il …………………….., a……………………………,
in qualità di ……………………………, per l’impresa …………..…………………………… con sede
legale …………………….., via …………………………………………..……,, tel.……………………. ,
fax………………….…… C.F. ………….…….…………, partita IVA n. …………………………..;

sig. …………………………………………, nato il …………………….., a……………………………,
in qualità di ……………………………, per l’impresa …………..…………………………… con sede
legale …………………….., via …………………………………………..……,, tel.……………………. ,
fax………………….…… C.F. ………….…….…………, partita IVA n. …………………………..;

______________________
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Ai sensi del combinato disposto dell’art 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a. I dati richiesti sono raccolti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara.
b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti determinerà
l’esclusione del concorrente o la decadenza dall'aggiudicazione.
c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
al personale dipendente dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara;
a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
agli enti pubblici, per le verifiche di legge.
d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
e. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
f. Titolare del trattamento è l’Autorità Portuale di Napoli.
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chiedono
di

partecipare

alla

gara

in

oggetto

come

associazione

temporanea

di

imprese

di

tipo

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
ragione sociale ………………………………..……………………. P.I. n. ………………………………..….
sede legale……………………………………………………………………………………………………….
Percentuale di partecipazione all’A.T.I.…….………………nella qualità di capogruppo
ragione sociale ………………………………..……………………. P.I. n. ………………………………..….
sede legale……………………………………………………………………………………………………….
Percentuale di partecipazione all’A.T.I.….………………nella qualità di mandante
ragione sociale ………………………………..……………………. P.I. n. ………………………………..….
sede legale……………………………………………………………………………………………………….
Percentuale di partecipazione all’A.T.I…….………………nella qualità di mandante;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni,
DICHIARANO





che in caso di aggiudicazione si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06
e s.m.i.
di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche in forma automatizzata, unicamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a ……………………………………………………………………… che stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
in caso di A.T.I. miste, di rispettare le disposizioni ex art.95, co.2, D.P.R. 5654/99 anche nella
categoria scorporabile (cancellare l’indicazione se non del caso).

Allegano alla presente istanza le rispettive dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara in oggetto.
………………………, lì…………..
FIRME PER ESTESO

……………………………

……………………………

…………………………

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, alla presente
dichiarazione devono essere allegate copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità dei
dichiaranti (carta di identità, patente di giuda, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).
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