Allegato 1

IN BOLLO

Al Comune di Anzola dell’Emilia
Area Servizi alla Persona
Via Grimandi, 1
40011 ANZOLA DELL’EMILIA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIDATTICO/EDUCATIVI
E DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA periodo 01.09.2014 – 31.08.2017
Codice CIG 578172B18

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il/La sottoscritto/a (cognome)..................................................... (nome) .............................................................
nato/a il .......................................................... a ......................................................................................................
C.F……………………………………………………………….... in qualità di............................................................................
dell’impresa

........................................................................................................................................................

con sede legale in .................................................................................................................. prov. …......................
CAP........................................ Via ....................................................................................................... n. ……........
P. Iva ............................................................................ Cod. Fisc. .. …………………………………...…………………………
Telefono.......................................................................... Fax ..................................................................................
PEC ………………………………………………………………….……………………………..……………………………………………………
Codice Cliente INAIL n. ……………………..…………. presso la sede di …………..………………………………………………...
Matricola INPS n. …………………………….………….. presso la sede di ………………………………………………………………
C.C.N.L. applicato …………………………………………………………………….…………………….……………………………………..
Dimensione aziendale …………………………………………………………………………………………………………………………..

FA ISTANZA
di partecipazione alla gara di cui in oggetto specificato e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
1) di partecipare in forma di (barrare l’ipotesi che interessa):
imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a) dell’art.
34, comma 1, del Codice]
Ovvero
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
[lettera b) dell’art. 34, comma 1, del Codice]
Ovvero

consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36; [lettera c) dell’art. 34, comma 1, del
Codice]
Ovvero
in
qualità
di
impresa
consorziata
indicata
quale
esecutrice
dal
consorzio
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
(in caso di operatori con idoneità plurisoggettiva quali raggruppamenti temporanei di concorrenti o
consorzi ordinari di concorrenti o GEIE o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete)
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti
o di un GEIE di cui alle lettere d), e) o f) dell’art. 34, comma 1, del Codice;
Ovvero
mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o
di un GEIE di cui alle lettere d), e) o f) dell’art. 34, comma 1, del Codice;
Ovvero
soggetto partecipante ad una aggregazione di imprese aderente al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3,
comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33
A tal fine allega congiuntamente alla presente:
1. Moduli di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, (per ogni impresa
partecipante alla gara (allegati 2, 3, 4 e 4bis);
2. Fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore;
3. Ricevuta in originale dell’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
4. cauzione provvisoria;
5. altro (specificare) __________________________________________________________
Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a : ______________________________________
__________________________________________________________________________
________________________Fax ________________________Tel_____________________
posta elettronica certificata_______________________________________________________

Data _______________
Timbro e firma del legale rappresentante

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive l’istanza

