FAC-SIMILE - MOD. n. 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Viale Regina Elena n. 299 – 00161 Roma

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN
UNICO

OPERATORE

ECONOMMICO,

L’AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

MANUTENZIONE DEGLI SPETTROMETRI DI MASSA E DEI LORO ACCESSORI

PRESENTI NELLE SEDI DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

□ LOTTO N. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPETTROMETRI DI MASSA E I LORO ACCESSORI
DELLA AB SCIEX - CIG 87195017D9

□ LOTTO N. 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPETTROMETRI DI MASSA E I LORO ACCESSORI
DELLA AGILENT TECHNOLOGIES - CIG 871951101C

□ LOTTO N. 3 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPETTROMETRI DI MASSA E I LORO ACCESSORI
DELLA PERKIN ELMER - CIG 8719520787

□ LOTTO N. 4 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPETTROMETRI DI MASSA E I LORO ACCESSORI
DELLA THERMO FISHER SCIENTIFIC - CIG 8719526C79

□ LOTTO N. 5 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPETTROMETRI DI MASSA E I LORO ACCESSORI
DELLA WATERS - CIG 87195364BC
(* fleggare il lotto per il quale si partecipa)

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il ________________
in qualità di (carica sociale)________________________ della società _________________________________________
sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________
n. telefono ________________________________________ n. fax ________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________
PEC SOCIETA’ _________________________________ MAIL __________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
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□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45, D.Lgs. 50/2016);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ 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 richiesti per assumere la veste
di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g);

(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva: R.T.I., Consorzi
ordinari, etc. non ancora costituiti)
a tal fine DICHIARA:

 che all’operatore economico ………………………….., in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 di assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina prevista dall’art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
 che le parti della fornitura che verranno rese da ciascun componente saranno:
parte della fornitura,
ovvero percentuale di
fornitura, che sarà eseguita
dal singolo componente

Denominazione impresa

(in caso di partecipazione alla procedura di gara di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice)
a tal fine DICHIARA:
per I CONSORZI DI COOPERATIVE le seguenti società quali esecutrici del servizio
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1. Denominazione

_________________________________________________________________

sede

legale

sede

legale

sede

legale

sede

legale

sede

legale

sede

legale

sede

legale

sede

legale

sede

legale

sede

legale

_______________________________ sede operativa ______________________________

2. Denominazione

_________________________________________________________________

_____________________________ sede operativa _______________________________

3. Denominazione

_________________________________________________________________

______________________________ sede operativa _______________________________

4. Denominazione

________________________________________________________________

_____________________________ sede operativa _______________________________

5. Denominazione

________________________________________________________________

_____________________________ sede operativa _______________________________

(ovvero)
per i CONSORZI STABILI i seguenti consorziati per i quali si concorre:

1. Denominazione

_______________________________________________________________

_____________________________ sede operativa ______________________________

2. Denominazione

_______________________________________________________________

_____________________________ sede operativa ______________________________

3. Denominazione

_______________________________________________________________

_____________________________ sede operativa ______________________________

4. Denominazione

_______________________________________________________________

_____________________________ sede operativa ______________________________

5. Denominazione

_______________________________________________________________

_____________________________ sede operativa ______________________________

(In caso di assolvimento dell’imposta di bollo con le modalità di cui al paragrafo 15.1.1., lett. a) del Disciplinare)
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 <……….……>”
___________________________, lì _____________
(luogo, data)
firma digitale del Legale Rappresentante/Procuratore
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N.B. La presente domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’O.E., o da altra
persona dotata di poteri di firma.
N.B

Qualora la domanda di partecipazione venga sottoscritta digitalmente dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) anch’essa firmata digitalmente

N.B. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o
GEIE, non ancora costituiti, la presente domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità
indicate al paragrafo 15.1 del disciplinare di gara.
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