Fac Simile - Domanda di partecipazione
Spett.le
Unione Montana dei Comuni
della Valtiberina Toscana
via San Giuseppe n. 32
52037 – Sansepolcro (AR)
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Pieve Santo
Stefano

Il sottoscritto _________________________ nato il __________a _____________________ domiciliato per
la carica presso la sede societaria ove appresso, in qualità di ____________________________

___

(selezionare l’opzione che interessa)



legale rappresentante (allegare copia documento di identità) 1



procuratore (allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della procura) 2

dell’impresa _____________________________________________________

___

con sede in _______________________Via_________________________________________ _________
codice fiscale n____________________partita IVA n ____________________________________________
telefono

___

DIMENSIONE AZIENDALE N. dipendenti ( barrare la casella che interessa)
da 1 a 5

da 6 a 15

da 16 a 50

da 51 a 100

oltre 100

CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto per i seguenti lotti (selezionare l’ opzione d’interesse
barrando la casella corrispondente):
1)__________________________________

CIG n° ____________________________

2)__________________________________
3)__________________________________

CIG n° ____________________________
CIG n° ____________________________

4)__________________________________

CIG n° ____________________________

5) _________________________________

CIG n° ____________________________

come (selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente e compilare le parti necessarie):
1

2

La copia del documento di identità allegato alla presente domanda di partecipazione, sarà considerato valido
anche ai fini delle altre dichiarazioni
La procura allegata alla presente domanda di partecipazione sarà considerata valida anche ai fini delle altre
dichiarazioni
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imprenditore individuale anche artigiano, società commerciale, società cooperativa (art. 45, comma
2, lettera a) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 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 1, lettera b) / c) del Codice);
indicare forma giuridica gruppo3
(Dichiarazione )
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
(Dichiarazione )
componente del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO /CONSORZIO ORDINARIO / GEIE (art. 45, comma
2, lett. c), d), e) del Codice):
indicare forma giuridica4________________________________________
formalmente costituito

sì

_

no

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

Sede
legale

Natura
giuridica

Ruolo
rivestito
raggruppamento5

nel

(Dichiarazioni )
(a) le parti e/o percentuali dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati o riunendi o consorziandi; (b) la quota percentuale di partecipazione, sono di seguito riportate:
Operatore economico

Quota percentuale di Quota percentuale di Descrizione della parte del

Specificare il tipo di consorzio tra quelli compresi nell’ art. 45, comma 2, lettera b) / c) del Codice
Specificare se RTI, Consorzio Ordinario, o GEIE
5
specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel
caso di raggruppamento da costituire)
3
4
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partecipazione
RTI/consorzio
%
%

al esecuzione dell’appalto

servizio/fornitura
eseguire

da

%
%

nel caso di RTI o consorzio 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)
_______________________________________________________________________________________
OPPURE
componente dell’aggregazione tra imprese aderente al contratto di rete (art. 45 del Codice)
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:
(Dichiarazioni )
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
Sede legale
Natura
Quota percentuale Descrizione della
o ragione sociale
giuridica
di
esecuzione parte
del
dell’appalto
servizio/fornitura
da eseguire
%
%
%
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. 56
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 richiesti 7
OPPURE
(Dichiarazione )
componente del RIPARTO IN COASSICURAZIONE (art. 1911 del Codice Civile) tra le seguenti imprese:
Denominazione
ragione sociale

o

Sede
legale

Natura
giuridica

Ruolo rivestito nel Quota
di
riparto
in partecipazione al
coassicurazione8
rischio

6
7
8
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dichiara che in caso di aggiudicazione le imprese coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci
anche nei propri confronti gli obblighi assunti e l’offerta economica formulata dalla delegataria.
OPPURE
come operatore economico stabilito in altri Stati membri costituito conformemente alla legislazione
vigente nel rispettivo Paese (art. 45 del Codice).
DATA
TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE

Allegati:
in caso di sottoscrizione da parte di procuratore, copia conforme all’originale della procura;
Mod. Allegato 2;
n.
Mod. Allegato 2 – bis (Eventuale);
n. 2 referenze bancarie in originale come da disciplinare di gara e/o ultimi 3 bilanci chiusi
positivamente;
 documentazione di cui al disciplinare di gara in caso di avvalimento (Eventuale);
 documento attestante la cauzione provvisoria di cui al disciplinare di gara, con allegata dichiarazione di
impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
 altro
(Eventuale).
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