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Marca da bollo
€.16.00 ogni 100
righe1 o 4 pagine

Il sottoscritto ……………….……………………….……………………………..………………………………………………………………
nato il……………………….. a ………………….……………………………..……………………………….………………………………….
in qualità di……………………..……………….…………………………………………………………………………………………………..
(selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
A) Legale rappresentante (allegare copia fotostatica del documento)
B) Procuratore legale del rappresentante (allegare a pena di esclusione, copia conforme all’originale
della relativa procura, e copia fotostatica del documento2)
del/della impresa …………..…………………….…………….……………………………….……….……….…….………………………..
con sede legale in………….…………………via……………………………………………………………………………………………….
con sede operativa in………………………..……………via..…………….………………………………………………………………….
codice fiscale …………..………………………………….…………………………………………………………………………………………
con partita IVA ……………..…………………………………….………………………………………………………………………………….
telefono n………………………………… fax ………………………………………………………….……………………………………………
e-mail ………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per la fornitura in service di un sistema automatico per l’esecuzione di
indagini di immunoematologia eritrocitaria con metodologia in micropiastra.
Numero Gara 7801105 Cig 8345581F4B
DICHIARA3
1IN

CASO DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE: dovrà essere riportata nella dichiarazione la
seguente dicitura
“L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell’autorizzazione Direzione
Provinciale Agenzia delle Entrate di <…> n. <…> del <…>: importo dell’imposta euro <…>”,
IN CASO DI ASSOLVIMENTO IN MODO CARTACEO, la marca da bollo andrà apposta sul documento cartaceo annullandola con
un tratto e caricando sulla piattaforma la scansione della domanda provvista di bollo debitamente firmata digitalmente.
Nel caso di irregolarità dell’offerta ai fini dell’imposta di bollo si procederà ai sensi dell’art.19 del DPR 642/1972
2 La procura allegata ad una delle dichiarazioni sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni.
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di partecipare alla presente gara, come (selezionare l’opzione d’interesse barrando la casella
corrispondente e compilare le parti necessarie):
imprenditore individuale anche artigiano, società commerciale, società cooperativa (art. 45, comma
2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 d’ora in poi “Codice”);
OPPURE
consorzio tra società cooperative di produzione lavoro o consorzio tra imprese artigiane / consorzio
stabile tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lettera b) / c) del Codice);
indicare forma giuridica gruppo4____________________________________
(Dichiarazione consorziati per cui il consorzio concorre (art. 48, comma 7,Codice)
il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara è/sono i seguenti:
Denominazione o ragione
Sede legale
Natura giuridica
sociale

OPPURE
componente del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario / GEIE5 (art. 45, comma 2, lett. d),
e), g) del Codice):
indicare forma giuridica6_________________________________________
formalmente costituito

sì

no

le imprese che compongono il RTI/Consorzio ordinario/GEIE sono le seguenti :
Denominazione
sociale

o

ragione Sede legale

Natura
giuridica

Ruolo
rivestito
raggruppamento7

nel

3 Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva la domanda di partecipazione potrà essere sottoscritta congiuntamente dai vari
operatori economici tenuti a presentarle riportando in epigrafe i dati di tutti gli operatori ed i sottoscrittori, in alternativa è possibile che
ciascun operatore economico rediga e sottoscriva separatamente il fac simile modello 1 da allegare alla documentazione amministrativa
Specificare il tipo di consorzio tra quelli compresi nell’ art. 45, comma 2, lettera b) / c) del Codice.
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, Geie)
la presente istanza allegato 1 dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici partecipanti ripetendo e compilando
per ogni componente la scheda inziale contenente i dati generali identificativi di ciascun operatore economico; in alternativa è possibile che
ciascun operatore economico rediga e sottoscriva separatamente il facsimile allegato 1 da allegare alla busta contenente la documentazione
amministrativa.
6 Specificare se RTI, Consorzio Ordinario, o GEIE.
7 Specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di
raggruppamento da costituire).
4
5

- pag. 2 di 5 -

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PO 01 -M 01-ABS Rev. …….
Data revisione ……….

ABS

Macro Area Gestionale lavori e acquisizione di beni e servizi
S.O. Acquisizione Beni e Servizi

Pagina 3 di 5

(Dichiarazione art.48, comma 4, del Codice)
(a) le parti e/o percentuali dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riunendi o
consorziandi; (b) la quota percentuale di partecipazione, sono di seguito riportate:
Operatore economico

Quota percentuale di Quota percentuale di Descrizione della parte
partecipazione
al esecuzione dell’appalto del servizio/fornitura
RTI/consorzio
da eseguire
%
%
%

%

%

%

-nel caso di RTI non ancora costituito, dichiara che in caso di aggiudicazione si uniformerà alla vigente
normativa e sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa (mandataria) di
seguito riportata:
_______________________________________________________________________________________
-nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito, dichiara che in caso di aggiudicazione si uniformerà
alla vigente normativa e sarà stipulato contratto di consorzio con capofila il seguente operatore
economico:
_______________________________________________________________________________________
OPPURE
componente dell’aggregazione tra imprese aderente al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f) del
Codice),
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. 10 febbraio 2009, n. 58
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
richiesti9
Si evidenzia che nel caso di “aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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. 10 febbraio 2009, n. 5”, l’istanza deve essere
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ciascuna impresa aderente al contratto di rete che partecipa
alla gara.
9 Si evidenzia che nel caso di “aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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
8
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IN QUESTI DUE CASI:
(Dichiarazioni commi 4 e 14 dell’art. 48 del Codice )
Le imprese aderenti per le quali la rete concorre alla gara sono le seguenti, con indicazione delle
parti del servizio/fornitura che saranno rispettivamente eseguite dalle stesse
Denominazione o
ragione sociale

Sede legale

Natura giuridica

Quota percentuale Descrizione della
di
esecuzione parte
del
dell’appalto
servizio/
fornitura
da
eseguire
%
%
%

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. 10 febbraio 2009, n. 5:
La/le imprese per la/le quale/i la rete concorre alla gara è/sono i seguenti:
Denominazione o ragione Sede legale
Natura giuridica
sociale

OPPURE
come operatore economico stabilito in altri Stati membri costituito conformemente alla legislazione
vigente nel rispettivo Paese (art. 45, comma 1) del Codice).

DATA_____________________
Sottoscrizione digitale

richiesti”, l’istanza deve essere sottoscritta 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
partecipa alla gara.
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