ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

BOLLO

(comprovare il versamento dell'imposta di bollo di € 16,00, 1 ogni n. 4 pagine)

SPETT.LE
UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C. A R.L.
Centrale Regionale di Acquisti in Sanità C.R.A.S.
VIA ENRICO DAL POZZO, SENZA N. CIV.
06126 PERUGIA
umbriasaluteeservizi@pec.it
Oggetto: Procedura ristretta in forma centralizzata per la fornitura di “VIDEOLAPAROSCOPI,
SUTURATRICI MECCANICHE”

occorrente alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e

dell’Azienda Ospedaliera di S. Maria di Terni. Codice gara ANAC - 8353486
Termine presentazione istanza: come da timing di gara

Il sottoscritto (nome e cognome)
Codice fiscale
il

, nato a

(provincia)

,

gg/mm/aaaa

□

legale rappresentante

ovvero
□

procuratore1

(giusta

procura

del

n_

da

avente

Rilasciata
validità

fino

al

che si allega al presente documento ai fini della validità della presente
domanda di partecipazione)
dell’impresa (ragione sociale)
con

sede

legale

in

(indirizzo:

via

,

civico,

c.a.p.,

località

e

prov.)

Il concorrente allega in tal caso copia conforme all’originale della procura del soggetto firmatario oppure - nel solo caso
in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura
- allega la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla
visura

1

con codice fiscale n.
P.IVA

,

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

CHIEDE DI ESSERE INVITATO A PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
(eliminare le parti di non interesse)
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
in qualità di:
 Impresa singola (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera a);
ovvero
 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o fra imprese artigiane (soggetti di cui
all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.)
Indicare le consorziate preaffidatarie per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.
Ragione
sociale Codice fiscale/P.IVA
(denominazione
e
forma
giuridica ad es. Starclass
S.A.P.A.)

Sede legale
(indirizzo via, civico, cap, citta
provincia)

NOTA BENE: Le Imprese consorziate sopra indicate devono presentare anche singolarmente il
DGUE (oltre al Consorzio). Tutte le dichiarazioni così compilate dovranno essere inserite nell’unico
plico contenente la documentazione amministrativa.

 Consorzio Stabile (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs.vo 50/2016 e
s.m.i.)
Indicare le consorziate preaffidatarie per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.
Ragione
sociale Codice fiscale/P.IVA
(denominazione e forma
giuridica ad es. Starclass
S.A.P.A.)

Sede legale
(indirizzo via, civico, cap, citta
provincia)

NOTA BENE: Le Imprese consorziate sopra indicate devono presentare anche singolarmente il
DGUE (oltre al Consorzio). Tutte le dichiarazioni così compilate dovranno essere inserite nell’unico
plico contenente la documentazione amministrativa.
 impresa mandataria del (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016,
barrare ipotesi che interessa):
 costituito Raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese (allegare copia
autentica del mandato costitutivo del raggruppamento temporaneo);
 costituendo Raggruppamento di imprese che, in caso di aggiudicazione, conferirà
mandato collettivo speciale con rappresentanza ed ampia e speciale procura gratuita ed
irrevocabile al capogruppo
che stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti;
Indicare le imprese del RTI:
Ragione
sociale Codice fiscale/P.IVA
(denominazione
e
forma giurisica ad es.
“Starclass S.A.P.A.”)

Sede legale
(indirizzo via, civico,
cap, citta provincia)

Ruolo dell’impresa
(capofila/mandataria
) e percentuale di
fornitura %

NOTA BENE: Tutte le Imprese del costituendo RTI sopra indicate devono sottoscrivere digitalmente
la medesima istanza di partecipazione e presentare singolarmente il DGUE. Per RTI costituiti la
domanda è compilata e firmata dalla mandataria ma le imprese devono presentare singolarmente il
DGUE. Tutte le dichiarazioni dovranno essere inserite nell’unico plico contente la documentazione
amministrativa.
 Consorzio Ordinario di concorrenti (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.)
Indicare le imprese:
Ragione
sociale Codice fiscale/P.IVA
(denominazione
e
forma giuridica ad es.
Starclass S.A.P.A.)

Sede legale
(indirizzo via, civico,
cap, citta provincia)

Ruolo dell’impresa
(capofila/consorziata)

NOTA BENE: Tutte le consorziate sopra indicate del costituendo consorzio devono sottoscrivere
digitalmente la medesima istanza di partecipazione; le consorziate devono presentare singolarmente
il DGUE. Per consorzi costituiti la domanda è compilata e firmata dalla capofila; le consorziate
devono presentare singolarmente il DGUE. Tutte le dichiarazioni così compilate dovranno essere
inserite nel plico contenente la documentazione amministrativa.
 Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (soggetti di cui all’art. 45, comma
2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Indicare le imprese:

Ragione
sociale Codice fiscale/P.IVA
(denominazione
e
forma giuridica ad es.
Starclass S.A.P.A.)

Sede legale
(indirizzo via, civico,
cap, citta provincia)

Ruolo dell’impresa
(capofila/consorziata)

NOTA BENE: L’istanza deve essere sottoscritta:
a) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva disoggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere sottoscritta
dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Le Imprese retiste sopra indicate devono presentare singolarmente il DGUE se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese in base ai poteri di rappresentanza
(vedasi lett. a., b., c.). Tutte le dichiarazioni così compilate dovranno essere inserite nell’unico
plico contenente la documentazione amministrativa.
 Soggetto che ha stipulato il contratto di Gruppo Europeo – GEIE (soggetti di cui all’art. 45,
comma 2, lettera g) del D.Lgs. 50/2016)
Indicare le imprese:
Ragione
sociale Codice fiscale/P.IVA
(denominazione
e
forma giuridica ad es.
Starclass S.A.P.A.)

Sede legale
(indirizzo via, civico,
cap, citta provincia)

Ruolo dell’impresa
(capofila/consorziata)

NOTA BENE: Qualora sia stato già conferito mandato la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta
digitalmente dall’impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; le
imprese mandanti devono presentare singolarmente il DGUE. Nel caso in cui non sia ancora stato
conferito mandato, le imprese sopra indicate devono sottoscrivere digitalmente la medesima domanda
di partecipazione e presentare singolarmente il DGUE. Tutte le dichiarazioni dovranno essere inserite
nell’unico plico contente la documentazione amministrativa.
CHIEDE/CHIEDONO PERTANTO DI PARTECIPARE PER I SEGUENTI LOTTI
(elencare i lotti di interesse. Si ricorda che in caso di discordanza tra quanto di seguito indicato di
seguito e i lotti indicati nel DGUE si terrà conto unicamente dei lotti indicati nel presente documento):

A.

(nel caso di impresa che partecipa singolarmente)
Firma
digitale
del
Legale
rappresentante
speciale)

(ovvero

procuratore

Ovvero
B.



(nel caso di RTI o consorzio già costituiti)
La
sottoscritta

Mandataria/Capogruppo
dichiara
di
presentare
domanda
di
partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate mandanti/consorziate che hanno
provveduto a conferire regolare procura che si allega alla presente istanza.

Firma digitale della Mandataria/Capogruppo

Ovvero
C.

(nel caso in cui non sia stato conferito mandato speciale e il raggruppamento temporaneo
o il consorzio o il Geie non siano ancora costituiti)
 Le sottoscritte chiedono di partecipare alla gara in oggetto e si impegnano, in caso di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa individuata come Mandataria/Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e delle mandanti. Si impegnano altresì a non modificare gli operatori
economici facenti parte del Raggruppamento temporaneo o del Consorzio indicati nella
presente domanda.

Firme
Firma digitale della Mandataria/Capogruppo
e
Firma digitale delle Mandanti /consorziate
D.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete compilare e firmare
secondo le indicazioni del paragrafo 14.1 del Disciplinare – pag. 28)

NOTE:
La domanda deve essere prodotta e sottoscritta digitalmente in conformità alle norme di cui cui al
DPR 445/2000 e s.m.i., ed al D.lgs. n.82/2005 e smi.
Si allega copia del documento di identità.
Il presente modello è stato redatto dalla Stazione Appaltante per agevolare i concorrenti nella
predisposizione dell’istanza di partecipazione. Ciascun operatore economico ha la facoltà sia di
utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte (anche cancellando le partiche
non interessano o non pertinenti ai fini del pagamento dell’imposta di bollo) sia di predisporne,per
eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni
richieste nella presente istanza di partecipazione.

