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ALLEGATO 5: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

All’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna
SC Area Tecnica Nuoro Lanusei


Il/la sottoscritto/a:
Nome _____________________________________ 	Cognome ___________________________________
nato/a _______________________________________	il______________________ residente in via/P.zza
	______________________________________________________________________________________
Comune ________________________________________ 	CAP_________________ Prov. _____________
in qualità di legale rappresentante/procuratore (allegare procura)/ 	________________________________
dell’impresa/consorzio/R.T.I./G.E.I.E. 	________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________ 	(Prov._______), CAP. ___________,
via/piazza/corso ___________________________________________________________	 n.___________
e sede amministrativa in ____________________________________ 	(Prov._______), CAP. ___________,
Via/Piazza/Corso _______________________________________	n. _______ Tel. N. _________________,
Fax _________________ e-mail ___________________________________ 	C.F. _____________________
P. IVA n. ______________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL POLIAMBULATORIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE NELLA STRUTTURA SANITARIA DI BITTI”

CUP B91B17000190009 – CUI L92005870909201900061 – CIG 804225786B

in qualità di:
(barrare la casella corrispondente o le caselle corrispondenti in caso di più dichiaranti)
	quale unico soggetto concorrente
quale capogruppo del Raggruppamento Temporaneo formato dalle seguenti ditte:
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
quale mandante del Raggruppamento Temporaneo di cui capogruppo è la ditta
	____________________________________________________________
quale Legale rappresentante del Consorzio/GEIE costituito dalle seguenti ditte:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli n. 46 e n. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. n. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

che l’impresa è iscritta al Registro delle imprese presso la competente CCIAA di ___________________ 
(ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza), nella seguente attività di impresa: 
__________________________________________________________________________________  
	il numero di iscrizione è __________________
	la data di iscrizione è ____________________
	la durata della ditta / data termine è _____________________ 

la forma giuridica è __________________________________________

	che tutti i titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono i seguenti (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, carica sociale, C.F.): 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	che il certificato della CCIAA riporta in calce la seguente dicitura: “nulla osta ai fini dell’art. 10 della L. 575/1965 e succ. modif.”; 
	che non esistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come ivi individuate, espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti;  

di essere in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68  
di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’I.N.P.S. (matricola n. ___________), l’I.N.A.I.L. (matricola n. ___________) e di essere in regola con i relativi versamenti; 
che con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del Codice civile, al presente appalto non hanno presentato domanda di partecipazione altre imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di controllo o collegamento con l’impresa che rappresenta che facciano presumere l’esistenza di un’unica realtà imprenditoriale; 
	che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
___________________________________________________________________________________;
	di essere in possesso di adeguata capacità tecnica;
	di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano l’appalto in oggetto;

di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel bando/disciplinare di gara, nel capitolato d’appalto e nello schema di contratto, che regolano l’appalto in oggetto e conseguentemente di accettarle tutte in modo pieno e incondizionato;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto l’offerta remunerativa;
di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
(SOLO per i consorzi di cui all’art. 34, com. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006)
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 
	__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
	__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
(SOLO nel caso di imprese partecipanti in R.T.I., Consorzio o G.E.I.E):

	che le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese compresa l’impresa capofila sono le seguenti: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	DATA _____________________	FIRMA _________________________________



Modalità di sottoscrizione e compilazione ALLEGATO:
L’istanza e le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte dal concorrente/legale rappresentante del concorrente.
La domanda di ammissione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura, ai sensi di legge; nella presente scheda il procuratore deve indicare anche tutti i dati del concorrente per il quale agisce.

Alle dichiarazione deve essere allegata copia di un documento d'identità di ciascun sottoscrittore (in corso di validità).


