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Spettabile   
ATAP S.p.A.  
Via Candiani, n. 26  
33170 PORDENONE (PN)  

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.  
 

1. Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

nato a ________________________________________________ (____) il __________________________  

residente in _________________________________________________________________________(___)  

via/frazione/località ____________________________________ n. _____ tel. ________________________  

codice fiscale ____________________________________________________________________________  

in qualità di _____________________________________________________(Persona fisica, titolare, legale  

rappresentante, procuratore generale con poteri continuativi di rappresentanza e di compimento di atti  

decisionali, altro, indicare) dell’operatore economico ____________________________________________  

con sede legale in __________________________________________________________________(_____)  

via/frazione/località ____________________________________________________________ n. ________  

codice fiscale _________________________________ partita IVA __________________________________  

telefono _____________________________________________ fax ________________________________  

PEC __________________________________________ e-mail ____________________________________  
 
 
2. Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

nato a ________________________________________________ (____) il __________________________  

residente in _________________________________________________________________________(___)  

via/frazione/località ____________________________________ n. _____ tel. ________________________  

codice fiscale ____________________________________________________________________________  

in qualità di _____________________________________________________(Persona fisica, titolare, legale  

rappresentante, procuratore generale con poteri continuativi di rappresentanza e di compimento di atti  

decisionali, altro, indicare) dell’operatore economico ____________________________________________  

con sede legale in __________________________________________________________________(_____)  

via/frazione/località ____________________________________________________________ n. ________  

codice fiscale _________________________________ partita IVA __________________________________  

telefono _____________________________________________ fax ________________________________  

PEC __________________________________________ e-mail ____________________________________  
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3. Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

nato a ________________________________________________ (____) il __________________________  

residente in _________________________________________________________________________(___)  

via/frazione/località ____________________________________ n. _____ tel. ________________________  

codice fiscale ____________________________________________________________________________  

in qualità di _____________________________________________________(Persona fisica, titolare, legale  

rappresentante, procuratore generale con poteri continuativi di rappresentanza e di compimento di atti  

decisionali, altro, indicare) dell’operatore economico ____________________________________________  

con sede legale in __________________________________________________________________(_____)  

via/frazione/località ____________________________________________________________ n. ________  

codice fiscale _________________________________ partita IVA __________________________________  

telefono _____________________________________________ fax ________________________________  

PEC __________________________________________ e-mail ____________________________________  
 

CHIEDE/CHIEDONO  
 

di essere ammesso/i alla procedura ad evidenza pubblica per la cessione disgiunta di n. 2 (due) autobus 
di proprietà di ATAP S.p.A., in qualità di:  

(Barrare la casella di cui ricorre il caso)  
1)  
2)  

□  
□   

Persona fisica  
operatore economico con idoneità individuale di  

 

cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche  

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi  
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016  

3)  □   operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei  

di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al  
contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs.  

 
 

4)  

 n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8  
 del D.Lgs. n. 50/2016;  
□   operatori  economici  stabilito  in  altri  Stati  membri,  costituiti  conformemente  alla  legislazione  

vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’art. 45, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso specificare:  
_________________________________________________________________________________  

 

E  
 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole/i delle  
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  
mendaci e consapevole/i, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente  
dichiarazione questa/e Impresa/e decadrà/anno, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e  
s.m.i., dai benefici per i quali la/e stessa/e è/sono rilasciata/e,  

 

DICHIARA/NO  
 

a) di aver preso esatta cognizione dei contenuti del bando di gara e di accettare la disciplina ivi contenuta  

senza eccezioni di sorta;  
b) di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato attentamente tutta la  

documentazione di gara e quella ritenuta necessaria per formulare l’offerta;   
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c) di aver preso esatta cognizione dell’oggetto della procedura e di giudicare, pertanto, congrua l’offerta 
 economica presentata;   

d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni  
contrattuali previsti nei documenti di gara;   

e) che la propria offerta è efficace, incondizionata, vincolante ed irrevocabile per 180 giorni decorrenti dal  
termine di scadenza di presentazione delle offerte previsto nel disicplinare di gara;  

f)  che intende adempiere a tutti gli obblighi assunti con la propria offerta e che accetta integralmente ed  
inequivocabilmente, senza riserva alcuna, le disposizioni contenute nel diciplinare e nella documentazione di  
gara assumendo tutti gli impegni previsti;  

g) di aver preso esatta conoscenza del fatto che i beni saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in  
cui si trovano alla data di sottoscrizione del contratto; pertanto dichiara: (i) di non avere nulla da  
eccepire e di acquistare, nel caso di aggiudicazione della gara, i beni come “visti e piaciuti”, (ii) di  
esentare ATAP S.p.A. – esclusi i casi di dolo o colpa grave – da ogni responsabilità che potrebbe derivare,  
anche in via indiretta, dal trasferimento della proprietà e (iii) di sollevare ATAP S.p.A. dall’obbligo di  
prestare qualsivoglia garanzia per qualsiasi vizio, di ogni genere e specie;  

h) di essere informato che il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità e termini previsti  
dall’art. 10 del disciplinare di gara.  

 
 
 
 
 

_____________________________                   

 
 
 
 
 

  ________________________________________  
                  (luogo e data)                                                                            (firma leggibile del dichiarante)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati:   
A) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;  
B) documentazione attestante i poteri di firma del/i sottoscrittore/i  
 

NB: Nel caso in cui il concorrente sia un soggetto con identità plurisoggettiva non ancora costituito la  
dichiarazione va sottoscritta da tutti i soggetti che lo compongono.  
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