MODELLO 1 - DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ai sensi del D.P.R. 445/00

Spett.le
Farmacie Comunali Riunite FCR
via Doberdò, 9 - 42122
Reggio Emilia

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
Gestione del servizio per il sostegno all’integrazione lavorativa e Progetti collettivi
“SIL”, LOTTO 1.1 CIG 643819783B
Gestione Centro socio-occupazionale diurno, Centro di terapia occupazionale
“CTO”, LOTTO 2.2 CIG 6438208151

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________il ___________________________
Codice Fiscale __________________________ in qualità di_______________________________________
dell’Operatore Economico _________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________ via_____________________________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _____________________________________
telefono _____________________ fax ______________________ e-mail ___________________________

ELEGGE
il domicilio ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. per la presente
procedura in3 ___________________________________________________________________________
autorizzando
all’utilizzo
dell’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
____________________________________________________________ per le medesime comunicazioni.

1

Crocettare in caso di partecipazione al LOTTO 1 (da crocettare insieme al LOTTO 2 in caso di partecipazione ad
entrambi i LOTTI).
2
Crocettare in caso di partecipazione al LOTTO 2 (da crocettare insieme al LOTTA 1 in caso di partecipazione ad
entrambi i LOTTI).
3 Indicare l’indirizzo di domicilio eletto, che può coincidere o meno con la sede legale della società.
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MODELLO 1 - DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA
DICHIARA DI PARTECIPARE
alla procedura di cui all’oggetto come4

SOGGETTO SINGOLO, soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. a) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
(imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa)
CONSORZIO DI COOPERATIVE o CONSORZIO ARTIGIANO, soggetto di cui all’art. 34, c.
1 lett. b) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., indicando come consorziata/e esecutrice/i5:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CONSORZIATO DESIGNATO ESECUTORE da soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. b) del
d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (consorzio di cooperative o consorzio artigiano) ed in particolare6:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CONSORZIO STABILE, soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. c) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
indicando come consorziata/e esecutrice/i7:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CONSORZIATO DESIGNATO ESECUTORE da un soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. c) del
d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (consorzio stabile) ed in particolare8:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CONSORZIO STABILE, soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. c) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
(consorzio stabile) che partecipa per mezzo della propria organizzazione
MANDATARIO CAPOGRUPPO di soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. d) del d.lgs. 163/06 e
ss.mm.ii. (raggruppamento temporaneo di concorrenti) 9
costituito10
da costituire

4
5

Crocettare ciò che risponde alla propria natura giuridica in base al disposto dell’art. 34 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed ai Modelli 2 e 2-bis dovranno essere rese sia dal Consorzio sia dal Consorziato
esecutore. Il Consorzio è tenuto ad indicare il/i Consorziati esecutori.
6 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed ai Modelli 2 e 2-bis dovranno essere rese sia dal Consorzio sia dal Consorziato
esecutore. Il Consorziato esecutrice è tenuto ad indicare il Consorzio designante.
7 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed ai Modelli 2 e 2-bis dovranno essere rese sia dal Consorzio sia dal Consorziato
esecutore. Il Consorzio è tenuto ad indicare il/i Consorziati esecutori.
8 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed ai Modelli 2 e 2-bis dovranno essere rese sia dal Consorzio sia dal Consorziato
esecutore. Il consorziato esecutrice è tenuto ad indicare il Consorzio designante.
9 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed ai Modelli 2 e 2-bis dovranno essere rese da tutte le imprese raggruppate.
10 Tali soggetti devono allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata
autenticata o atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti
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MANDANTE di soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. d) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
(raggruppamento temporaneo di concorrenti) 11
costituito12
da costituire
MANDATARIO CAPOGRUPPO di soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. e) del d.lgs. 163/06 e
ss.mm.ii. (consorzio ordinario di concorrenti)13 14
costituito15
da costituire
MANDANTE di soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. e) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (consorzio
ordinario di concorrenti)16 17
costituito18
da costituire
COMPONENTE di soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. f) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (GEIE)19
altro Operatore Economico stabilito in altro stato membro o soggetti di cui all’art. 47 del d.lgs.
163/06 e ss.mm.ii., secondo le sopramenzionate lettere o in altra forma giuridica consentita dal
proprio ordinamento.
Altro soggetto20:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
AUSILIARIO a norma dell’art. 49 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. dell’Operatore Economico21:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

11 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed ai Modelli 2 e 2-bis dovranno essere rese da tutte le imprese raggruppate.
12 Tali soggetti devono allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata
autenticata o atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti
13 Tali soggetti devono allegare l’atto costitutivo del consorzio.
14 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed ai Modelli 2 e 2-bis dovranno essere rese da tutte le consorziate.
15 Tali soggetti devono allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata
autenticata o atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti
16 Tali soggetti devono allegare l’atto costitutivo del consorzio.
17 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed ai Modelli 2 e 2-bis dovranno essere rese da tutte le consorziate.
18 Tali soggetti devono allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata
autenticata o atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti
19 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed ai Modelli 2 e 2-bis dovranno essere rese da tutti i soggetti che compongono il
GEIE.
20 Altro soggetti legittimati a partecipare alla procedura (es. associazioni, organizzazioni di volontariato, enti o associazioni di
promozione sociale, altro soggetti.
21 Indicare i riferimenti dell’Operatore Economico ausiliato.
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DICHIARA INOLTRE
ai sensi del D.P.R. 445/00
1) i nominativi, il codice fiscale e le qualifiche dei seguenti soggetti in carica presso l’impresa al momento
della dichiarazione22:

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Luogo e data di
nascita

Qualifica

2) i nominativi, il codice fiscale e le qualifiche dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando3:

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Luogo e data di
nascita

Letto, confermato e sottoscritto in data:

Il Dichiarante23

_______________________

Timbro e Firma leggibile
_______________________

Qualifica

22 - in caso di impresa individuale: titolare/i e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo: socio/i e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- in caso di altro tipo di società rispetto a quelle sopra indicate, consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica:
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico se persona fisica o il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se persona fisica. (N.B. in caso di società con composizione societaria con quote 50%50% è obbligatoria la dichiarazione riferita ad entrambi i soci).
23 Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000. In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa.
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