Allegato “B”
Art. 48 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.
Modello per:
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(comprovare il versamento dell’imposto di bollo di € 16,00 relativa all’istanza)
Spett.le
Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l.
Via Enrico dal Pozzo
Perugia

OGGETTO: Procedura Negoziata d’urgenza ai sensi dell’art.63 c.2 Lett c del D.Lgs.
N.50/2016 e s.m.i per l’affidamento della fornitura di guanti medicali alle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere Della Regione Umbria. NUMERO GARA 7942113

Il sottoscritto ___________________________, Cod. Fisc. ______________________,
nato a ____________________________ , il ____/____/_______;
nella qualità di __________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________
e sede amministrativa in __________________________________________________
con codice fiscale n.______________________________________________________
codice attività n._________________________________________________________
in riferimento all’affidamento della fornitura in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali attribuite in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.i.m.
CHIEDE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.i.m., di partecipare alla presente gara
in qualità di:
(barrare il caso che ricorre)

 impresa singola;
 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)

Indicare le consorziate preaffidatarie per le quali il Consorzio concorre:
Denominazione sociale

NOTA

BENE:Le

Imprese

Forma giuridica

consorziate

sopra

Sede legale

indicate

devono

presentare

singola

Dichiarazione a corredo dell’offerta (DGUE). Tutte le dichiarazioni così compilate dovranno
essere inserite nel plico contenente la documentazione amministrativa.

 Consorzio Stabile (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs.vo 50/2016)
Indicare le consorziate preaffidatarie per le quali il Consorzio concorre:
Denominazione sociale

Forma giuridica

Sede legale

NOTA BENE:Le Imprese consorziate sopra indicate devono presentare singola
Dichiarazione a corredo dell’offerta (DGUE). Tutte le dichiarazioni così compilate dovranno
essere inserite nel plico contenente la documentazione amministrativa.

 come mandatario del: (soggetti di cui all’art. 45, comma 1, 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, sarà conferito
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:
Denominazione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Percentuale di partecipazione al RTI
(ed esecuzione)

NOTA BENE: Tutte le Imprese raggruppate sopra indicate devono TIMBRARE E
SOTTOSCRIVERE la presente istanza e presentare singola Dichiarazione (DGUE). Tutte le
dichiarazioni dovranno essere contenute nel plico contente la documentazione
amministrativa.

 Consorzio Ordinario di concorrenti (soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettera e) del
D.Lgs. vo 50/2016)

Indicare le imprese:
Denominazione sociale

Forma giuridica

Sede legale

NOTA BENE: Tutte le Imprese consorziate sopra indicate devono presentare singola
Dichiarazione a corredo dell’offerta (DGUE). Tutte le dichiarazioni dovranno essere
contenute nel plico contente la documentazione amministrativa.

 Soggetto che ha stipulato il contratto di Gruppo Europeo – GEIE (soggetti di cui all’art. 45,
comma 1, lettera g) del D.Lgs.vo 50/2016)
Indicare le imprese:
Denominazione sociale

Forma giuridica

Sede legale

NOTA BENE: Tutte le Imprese consorziate sopra indicate devono presentare singola
Dichiarazione a corredo dell’offerta (DGUE). Tutte le dichiarazioni dovranno essere
contenute nel plico contente la documentazione amministrativa.
CHIEDE / CHIEDONO
di partecipare alla procedura negoziata in per i seguenti lotti (elencare i lotti di interesse):
__________________
__________________
__________________
NOTA BENE, campo obbligatorio da compilare:
Per quanto previsto dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 si forniscono i seguenti recapiti, indicando
espressamente quale degli stessi si autorizza quale domicilio al quale inviare la corrispondenza
per la gara:
 Referente per la gara Nome e Cognome________________________________
 Posta Certificata - PEC__________________________
 Raccomandata AR:
indirizzo________________________________________________
 tel._____________________________________
 fax_________________
 e-mail ______________________________________
Data_______
Impresa concorrente / capogruppo
________________________________
Impresa mandante
________________________________
Impresa mandante
________________________________
AVVERTENZE:
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.
La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua
parte sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio
contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste.

