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Città di Alessandria
Direzione Infrastrutture e Preotezione Civile
Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” F.E.S.R. 2007/2013
Asse III – Riqualificazione territoriale
Attività III.2.2. – Riqualificazione aree degradate

Progetto Integrato di Sviluppo Urbano P.I.S.U
INTERVENTO 9 - Regimi di aiuto per le imprese
LOTTO 2 - Regime di aiuto a favore di interventi nelle aree di Borgo Rovereto e Borgo Cittadella
per
l’insediamento di nuove imprese e per lo sviluppo di quelle esistenti

Intervento 9.3

AVVISO DI GARA per la realizzazione del Laboratorio FABLAB (Fabrication e-Laboratory)
Alessandria per lo sviluppo della manifattura digitale/ autoproduzione mediante l’erogazione
di servizi di incubazione/coworking’ e per la gestione dei locali di Via Verona,95 Alessandria.
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ALLEGATO 1
CHECK LIST DI VALUTAZIONE DELL’AMMISSIBILITÀ DEL BENEFICIARIO E
DELL’INTERVENTO

Beneficiario:

Il beneficiario del bando rientra nelle tipologie ammissibili.

Sì

No

Requisito soddisfatto

Sì

No

Appartenenza a reti territorial

Sì

No

Requisito soddisfatto

Sì

No

L’ impresa che ha presentato domanda è localizzata nell’area
di intervento.

Sì

No

Se no, ha sottoscritto l’impegno a trasferire/localizzare la
propria attività nell’area di intervento.

Sì

No

Requisito soddisfatto

Sì

No

Sì

No

Requisito soddisfatto

Sì

No

L’impresa è in possesso dei requisiti di ammissibilità. (come
auto dichiarati in sede di domanda).

Sì

No

Requisito soddisfatto

Sì

No

Requisito soddisfatto

Sì

No

Sì

No

Sì

No

L’intervento proposto rientra tra quelli previsti.
In particolare:
Insediamento, localizzazione, rilocalizzazione di imprese
all’interno dell’area di intervento.
Riqualificazione e ampliamento fisico/funzionale di imprese
già attualmente localizzate dell’area di intervento.

L’impresa ha presentato tutti i documenti richiesti.
In particolare:
Domanda di partecipazione per soggetto concorrente singolo,
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (allegato

2)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All3)

Sì

No

Dichiarazione sostitutiva certificato di iscrizione alla C.C.I.I.A.
(All4)

Sì

No

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ESECUZIONE DI SERVIZI ANALOGHI (All5)

Sì

No

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONSORZO/ATI (All6)

Sì

No

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PARTECIPAZIONE
SINGOLA O ASSOCIATA (All7)

Sì

No

Dichiarazione presa visione immobile (All8)

Sì

No

Sì

No

Dichiarazione relativa al de minimis (allegato 5)

Sì

No

Fotocopia carta d’identità del richiedente

Sì

No

Fotocopia del codice fiscale del richiedente

Sì

No

Requisito soddisfatto

Sì

No

La domanda è pervenuta nei termini previsti.

Sì

No

Requisito soddisfatto

Sì

No

L’intervento soddisfa tutti i requisiti di ammissibilità

Sì

No

Business Model Canvas (All9)

Allegato 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Comune di Alessandria
Direzione lnfrastrutture e Protezione Civile
lng. Marco Neri
RUP Progetto PISU
Piazza Libertà,1
15121 Alessandria
Progetto Integrato di Sviluppo Urbano P.I.S.U gestito dal Comune di Alessandria con il cofinanziamento della POR FESR 2007/203 della Regione Piemonte
INTERVENTO 9 - Regimi di aiuto per le imprese
AVVISO DI GARA per la realizzazione del Laboratorio FABLAB (Fabrication e-Laboratory)
Alessandria per lo sviluppo della manifattura digitale/ autoproduzione mediante l’erogazione di
servizi di incubazione/coworking’ e per la gestione dei locali di Via Verona,95 Alessandria.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
Presentata dall’Operatore Economico
Denominazione e Ragione Sociale: ___________________________________________________

DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI INERENTI ALLA GARA
INDIRIZZO: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
COGNOME E NOME REFERENTE PER LA GARA: ___________________________________
N. TEL. __________________ N. FAX___________________ N. CELL. ____________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (ANCHE NON CERTIFICATA):__________________
________________________________________________________________________________

•

IL SOTTOSCRITTO

_____________________________________________________
NATO A _____________________________________________ IL ________________________
RESIDENTE A _______________________________ IN ______________________ N. _______
CODICE FISCALE DICHIARANTE
___________________________________________________________
IN QUALITA’ DI
____________________________________________________________________________
_
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)
DELLA SOCIETA’ (denominazione/ ragione sociale)
________________________________________
SEDE LEGALE

_______________________________________________________________

SEDE OPERATIVA

___________________________________________________________

NUMERO DI TELEFONO ______________________ N. FAX

_____________________

CODICE FISCALE SOCIETA’
PARTITA I.V.A. SOCIETA’
In forma
(specificare la configurazione secondo cui si intende partecipare)
singola
in A.T.I.
in Consorzio…………………….…(specificare, nella eventualità, quale tipologia)
Visti tutti gli atti di gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445,che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi
corrispondono a verità.
(barrare la circostanza che interessa)
I seguenti riferimenti INPS, INAIL competenti in ordine alle posizioni contributivoprevidenziali - assistenziali della Società:
INPS
Ufficio/Sede

indirizzo

CAP

Città

Fax

Tel.

INAIL
Ufficio/Sede

indirizzo

Fax

Matricola Azienda

CAP

Città

Tel.

P.A.T.

Ovvero, in ragione della natura giuridica del soggetto concorrente, di essere iscritto al
seguente ente previdenziale/assistenziale per le seguenti motivazioni:
_________________________________________________________________________________
ALTRO ENTE PREVIDENZIALE
Ufficio/Sede
indirizzo
Fax

CAP

Tel.

Città

P.A.T./ Codice/Matricola

l’Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali della Società:
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio
indirizzo
Fax

CAP

Tel.

Città
NOTE

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE PREVIDENZIALE DELLA DITTA
DATORE DI LAVORO
GESTIONE SEPARATA COMMITTENTE/ASSOCIANTE
LAVORATORE AUTONOMO
GESTIONE SEPARATA TITOLARE DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO DI
ARTE E
PROFESSIONE
DIMENSIONE AZIENDALE N. dipendenti
da 1 a 5
da 51 a 100

da 6 a 15

da 16 a 50

oltre 100

CCNL APPLICATO AL PERSONALE DIPENDENTE E/O PERSONALE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
EDILIZIA
EDILE (CON SOLO IMPIEGATI E TECNICI)
ALTRO (specificare il settore) _____________

CATEGORIA DI IMPRESA AI SENSI DELLA LEGGE N. 180/2011

MICRO
PICCOLA
MEDIA
GRANDE
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché (barrare
la circostanza che interessa):
ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o
con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
Oppure
non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000.
I riferimenti dell’Ufficio Provinciale del Lavoro competente in ordine alle posizioni connesse alla
L. 68/99 del concorrente.
Ufficio Provinciale del Lavoro

indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città
NOTE

CHIEDE

di essere ammesso al Bando per la gestione del FABLAB Alessandria e per la concessione in uso
dell’immobile di Via Verona,95
A tal fine :
Se non in possesso di Posta Elettronica, dichiara di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo
del fax per l’invio di ogni comunicazione, di conoscere e accettare senza condizione o riserva
alcune tutte le norme generali e particolari che regolano la concessione oltre che tutti gli obblighi
derivanti dalle prescrizioni del Capitolato, di aver preso conoscenza tutte le condizioni locali
nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla quantificazione
dell’offerta, di essere disponibile a certificare in ogni momento tutti gli elementi dichiarati e di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a collaborare con l’Amministrazione Comunale per
l’acquisizione della eventuale documentazione richiesta, di non aver emesso senza autorizzazione
ex art. 1 legge 386/90 o senza provvista ai sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in
tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a €51.645,69
ovvero di non avere, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni
previsti dagli artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con
provvedimento esecutivo;
a)
dichiara
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 -

la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione Comunale a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara
ovvero
di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che saranno
espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte
da segreto tecnico/commerciale.
2) Dichiara
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L.55/90;
c) di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
dell’Ente Concedente;
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
f) di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) di

aver ottemperato al disposto della Legge 12 marzo 1999 n. 68 art. 17.
ovvero
non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
i) di non aver subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con
modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248.
j)

l’inesistenza di forme di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o di una qualsiasi relazione,
anche di fatto, con altri operatori economici concorrenti, che comporti l’imputabilità delle
offerte ad un unico centro decisionale; di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
l’esistenza di una situazione di controllo con altri concorrenti e dichiara comunque di aver
formulato autonomamente l’offerta.

k)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri concorrenti
con i quali si trova in una situazione di controllo e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
ovvero
l’esistenza di una situazione di controllo con altri concorrenti e dichiara comunque di aver
formulato autonomamente l’offerta.

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.
▪

Allego copia fotostatica non autenticata del documento di identità.

DATA
RAPPRESENTANTE

TIMBRO

DELLA

SOCIETA’

E

FIRMA

DEL

LEGALE

_________________

_______________________________________________________

Allegato 3
Comune di Alessandria
Direzione lnfrastrutture e Protezione Civile
lng. Marco Neri
RUP Progetto PISU
Piazza Libertà,1
15121 Alessandria
Progetto Integrato di Sviluppo Urbano P.I.S.U gestito dal Comune di Alessandria con il cofinanziamento della POR FESR 2007/203 della Regione Piemonte
INTERVENTO 9 - Regimi di aiuto per le imprese
AVVISO DI GARA per la realizzazione del Laboratorio FABLAB (Fabrication e-Laboratory)
Alessandria per lo sviluppo della manifattura digitale/ autoproduzione mediante l’erogazione
di servizi di incubazione/coworking’ e per la gestione dei locali di Via Verona,95 Alessandria.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PUNTO 11.3)
DELL’AVVISO INTEGRALE DI GARA

(Ai sensi del DPR 445/2000)
Il sottoscritto …………………..…………………….……………………………………………….
nato a …………….……………………………………………… il …………………………………
residente a ………………………………………………….……………………………………….…
in via ………………………………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………….……………………………………………………………..
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

Della società (denominazione e ragione sociale)
…………………………...…………………………
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi
corrispondono a verità.
DICHIARO
a) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
e/o di una delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
b) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.(*)
c) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
(*) il concorrente indica tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione. Il candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per
reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione.
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. al trattamento dei propri dati, anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.
Allego copia fotostatica non autenticata del documento di identità (Carta d’Identità/Patente

▪
di

guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto) .

DATA

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E
FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato 4
Comune di Alessandria
Direzione lnfrastrutture e Protezione Civile
lng. Marco Neri
RUP Progetto PISU
Piazza Libertà,1
15121 Alessandria
Progetto Integrato di Sviluppo Urbano P.I.S.U gestito dal Comune di Alessandria con il cofinanziamento della POR FESR 2007/203 della Regione Piemonte
INTERVENTO 9 - Regimi di aiuto per le imprese
AVVISO DI GARA per la realizzazione del Laboratorio FABLAB (Fabrication e-Laboratory)
Alessandria per lo sviluppo della manifattura digitale/ autoproduzione mediante l’erogazione di
servizi di incubazione/coworking’ e per la gestione dei locali di Via Verona,95 Alessandria.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DELL’AVVISO INTEGRALE DI GARA
(Ai sensi del DPR 445/2000)
Il sottoscritto …………………..…………………….……………………………………………….
nato a …………….……………………………………………… il …………………………………
residente a ………………………………………………….……………………………………….…
in via ………………………………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………….……………………………………………………………..
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

Della società (denominazione e ragione sociale)
…………………………...…………………………
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi
corrispondono a verità.
D I C H IARA
Che l’Impresa è iscritta dal …………………………….………………………..…………..……
nel

registro

delle

Imprese

di

….……………...……………..…….

al

n.

….…………………..………
Che l’Impresa è iscritta nella sezione ………………………………..………...……………………
Che l’Impresa è iscritta al Repertorio delle Imprese con il n. …………………...……………...…....

Forma giuridica …………………………………………………………………………………..…..
Denominazione ……………………………………………………………………………..………..
Sede ……...……………………………………………………………………………………...........
Codice

Fiscale

…………………………………….…………………………………………………...
Data di costituzione ………………………………………………………………………………….
Oggetto Sociale …………………..………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Titolari di cariche o qualifiche: ……………………….…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………….…………………
Capitale Sociale…………………..…………………………………………………….……………
Soci e Titolari di diritti su quote e azioni ………………………………….………...............……...
Nome…………………………………………………% di proprietà…………………...……….…
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
OPPURE
DICHIARA
di non essere tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e si allegano copia dell’Atto
Costitutivo e dello Statuto
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali,
per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.
Allego copia fotostatica non autenticata del documento di identità (Carta d’Identità/Patente

▪
di

guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto) .

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato 5
Comune di Alessandria
Direzione lnfrastrutture e Protezione Civile
lng. Marco Neri
RUP Progetto PISU
Piazza Libertà,1
15121 Alessandria
Progetto Integrato di Sviluppo Urbano P.I.S.U gestito dal Comune di Alessandria con il co-finanziamento
della POR FESR 2007/203 della Regione Piemonte
INTERVENTO 9 - Regimi di aiuto per le imprese
AVVISO DI GARA per la realizzazione del Laboratorio FABLAB (Fabrication e-Laboratory)
Alessandria per lo sviluppo della manifattura digitale/ autoproduzione mediante l’erogazione di
servizi di incubazione/coworking’ e per la gestione dei locali di Via Verona,95 Alessandria.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DELL’AVVISO INTEGRALE DI GARA
(Ai sensi del DPR 445/2000)
Il sottoscritto …………………..…………………….……………………………………………….
nato a …………….……………………………………………… il …………………………………
residente a ………………………………………………….……………………………………….…
in via ………………………………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………….……………………………………………………………..
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

Della società (denominazione e ragione sociale) …………………………...…………………………
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi
corrispondono a verità.
D I C H IARA
Di aver svolto con buon esito nel triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso integrale
contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di servizi analoghi, con riferimento a incubazione,
coworking, Fab Lab
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali,
per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.
▪
DATA

Allego copia fotostatica non autenticata del documento di identità.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato 6
Comune di Alessandria
Direzione lnfrastrutture e Protezione Civile
lng. Marco Neri
RUP Progetto PISU
Piazza Libertà,1
15121 Alessandria
Progetto Integrato di Sviluppo Urbano P.I.S.U gestito dal Comune di Alessandria con il co-finanziamento
della POR FESR 2007/203 della Regione Piemonte
INTERVENTO 9 - Regimi di aiuto per le imprese

AVVISO DI GARA per la realizzazione del Laboratorio FABLAB (Fabrication e-Laboratory)
Alessandria per lo sviluppo della manifattura digitale/ autoproduzione mediante l’erogazione di
servizi di incubazione/coworking’ e per la gestione dei locali di Via Verona,95 Alessandria.
▪

▪
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DELL’AVVISO INTEGRALE DI GARA
(Ai sensi del DPR 445/2000)
Associazione temporanea d’Impresa (A.T.I.)______________________________________
Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del Codice dei contratti
costituita dalle seguenti società:
Capogruppo (o consorziata equivalente)__________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
I sottoscritti
•

Nome e Cognome ___________________ nato a ______________________ il
__________

in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

________________________ di _______________________________
•
•

Nome e Cognome ___________________ nato a ______________________ il
__________

in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

•

________________________ di _______________________________

•

Nome e Cognome ___________________ nato a ______________________ il
__________

in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

________________________ di _______________________________
•

Nome e Cognome ___________________ nato a ______________________ il
__________

in qualità di (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

•

________________________ di _______________________________
DICHIARANO congiuntamente di partecipare come segue
Denominazione operatore economico

Quota %

Capogruppo
o consorziata equiparata
Mandante /esecutrice 1
Mandante/ esecutrice 2
Mandante/ esecutrice 3
Mandante/ esecutrice 4
100%
DICHIARANO INOLTRE
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo alla capogruppo,
la quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e delle mandanti e a produrre, entro il
termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, atto notarile di Raggruppamento
temporaneo di imprese dal quale risulti:
il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta
l’impresa capogruppo;
l’inefficacia nei confronti dell’Ente concedente, della revoca del mandato stesso per giusta causa
l’attribuzione al mandatario, da parte degli operatori economici mandanti, della rappresentanza
esclusiva anche processuale nei confronti dell’Ente concedente per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dalla concessione fino alla estinzione di ogni rapporto.
Società
Legale Rappresentante
firma
Allego congiuntamente alla presente copia fotostatica non autenticata del documento di identità di
ciascun soggetto firmatario identità (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal
Prefetto/Passaporto)

Allegato 7
Comune di Alessandria
Direzione lnfrastrutture e
Protezione Civile
lng. Marco Neri
RUP Progetto PISU
Piazza Libertà,1
15121 Alessandria
Progetto Integrato di Sviluppo Urbano P.I.S.U gestito dal Comune di Alessandria con il co-finanziamento
della POR FESR 2007/203 della Regione Piemonte
INTERVENTO 9 - Regimi di aiuto per le imprese
AVVISO DI GARA per la realizzazione del Laboratorio FABLAB (Fabrication e-Laboratory)
Alessandria per lo sviluppo della manifattura digitale/ autoproduzione mediante l’erogazione di
servizi di incubazione/coworking’ e per la gestione dei locali di Via Verona,95 Alessandria.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DELL’AVVISO INTEGRALE DI GARA
(Ai sensi del DPR 445/2000)
Il sottoscritto …………………..…………………….……………………………………………….
nato a …………….……………………………………………… il …………………………………
residente a ………………………………………………….……………………………………….…
in via ………………………………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………….……………………………………………………………..
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

Della società (denominazione e ragione sociale)
…………………………...…………………………
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi
corrispondono a verità.
D I C H IARA
di partecipare:
in proprio
per la/le seguente/i consorziata/e
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali,
per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.
Allego copia fotostatica non autenticata del documento di identità (Carta d’Identità/Patente

▪
di

guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

DATA

LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato 8

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’IMMOBILE
Comune di Alessandria
Direzione lnfrastrutture e
Protezione Civile
lng. Marco Neri
RUP Progetto PISU
Piazza Libertà,1
15121 Alessandria

Il sottoscritto
............................................................................................................
residente in ................................................... Via
................................................................................
per conto di
...........................................................................................................................................
dichiara che in data ...........................
....................................... alle ore ..............................................

ha visitato l’immobile in di Via Verona,95 Alessandria che sarà la sede del FabLab.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

Luogo ............................ Data ................................. Firma...................................

Allegato 9

Offerta Economica
Comune di Alessandria
Direzione lnfrastrutture e Protezione Civile
lng. Marco Neri
RUP Progetto PISU
Piazza Libertà,1
15121 Alessandria
Progetto Integrato di Sviluppo Urbano P.I.S.U gestito dal Comune di Alessandria con il cofinanziamento della POR FESR 2007/203 della Regione Piemonte
INTERVENTO 9 - Regimi di aiuto per le imprese

GARA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE
DI Via Verona,95
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a_____________________il ___/___/____ nella sua qualità di__________________________
del/la Denominazione e Ragione Sociale _______________________________________________
sede legale
_______________________________________________________________________
Codice Fiscale________________________ Partita IVA __________________________________
OFFRE
il RIALZO percentuale unico del ___________% (__________________________)
in cifre

in lettere

da applicarsi sul canone annuo di concessione indicato al punto 6) dell’Avviso integrale di gara;

DATA
TIMBRO DELLA SOCIETA’

FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.In caso di A.T.I. o Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del Codice dei Contratti, il
presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e
sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate.

