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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

(da inserire nella busta contenente l’offerta amministrativa) 
 
 
 
SPETT. LE AESCULAPIO SRL 
VIA DEGLI SCIENZIATI  30 

                                                                                            41038 SAN FELICE S/ PANARO MO 
 
 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE RINNOVABILE DI 

SANIFICAZIONE, DI PULIZIA GIORNALIERA E PERIODICA DA SVOLGERSI PRESSO LA SEDE DI AESCULAPIO 

S.R.L. E DELL’ANNESSO POLIAMBULATORIO “SERVIZI MEDICI E DIAGNOSTICI S.FELICE”. IMPORTO  ANNUO 

A BASE D’ASTA NON SUPERABILE € 38.500,00 IVA ESCLUSA. IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE € 

115.500,00 IVA ESCLUSA. COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA PARI A 0. CIG:---------------------------------. 
 

 
Il sottoscritto _________________________________ CF ______________________________ 

nato a __________________________Prov__________ il ________________ 

in qualità di (carica sociale titolare legale rappresentante, procuratore)_______________________dell’impresa: 

Ragione Sociale  __________________________________________________________________ 

sede legale _____________________________________CAP_________ ____ ____________ 

Codice Fiscale___________________ Partita IVA ___________________codice attività_________ 

CHIEDE  

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 
                  
□ Impresa singola/ Società  specificare tipo ______________ (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - 
lett. a); 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro o 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 ai sensi dell’art. 2602 c.c. (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ 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;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
 

MARCA DA 

BOLLO   

€ -------------  
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a tal fine  

DICHIARA: 
 

1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 
e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i servizi e le forniture; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio/fornitura e sulla determinazione della 
propria offerta. 

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara e negli atti del procedimento. 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

4. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo sotto indicato 

riferimento ufficio ____________________________ 
PEC:____________________ MAIL ____________ Fax n. ___________________  
tel. n. __________________  

 

5. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), che la 
percentuale di servizi/forniture  che sarà resa da ciascun componente è la seguente: 

 

Denominazione impresa  
Ragione sociale /Sede legale /Codice Fiscale 

Parte del servizio/fornitura 
che sarà eseguita dal 
singolo componente 
(categoria e percentuale) 
 

 

6. (nel caso in cui nel DGUE sia stato dichiarato che l’operatore economico intende subappaltare parte del 
servizio/fornitura  a terzi) che la parte del servizio/fornitura eventualmente da subappaltare è la 
seguente, riservandosi di indicare in sede di offerta (nel caso di gara sopra soglia comunitaria) una terna di 
sub appaltatori a cui affidare, previa autorizzazione della stazione appaltante, le prestazioni in sub 
appalto: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
Data______________________ 

TIMBRO DELL'IMPRESA / SOCIETA' 
Firma 

______________________________________ 
 
 
Il presente documento può essere sottoscritto con firma digitale. Qualora non sottoscritto con firma 
digitale, ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, 
del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata 
copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 
 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto 
del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
 
 
 
firma _____________________________ per l’Impresa __________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa __________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa __________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i 

soggetto/i firmatario/i. 
 
 


