ALLEGATO N° 1 al Bando
N:B:
•
•
•

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo, la domanda (e l’eventuale successiva offerta in caso di invito alla gara) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno lo RTI
Compilare la dichiarazione in ogni sua parte
Domanda/e dichiarazione/i dovrà/dovranno essere corredata/e da fotocopia, anche non autenticata, di valido documento
di identità del sottoscrittore

Spett.le
A.S.L. 3 Genovese –
S.C. Gestione Tecnica Centro Levante
Genova
OGGETTO: Istanza di ammissione a presentare offerta nell’ambito della procedura ristretta per l'affidamento dell’intervento di ricollocazione delle strutture residenziali psichiatriche presso il
Padiglione 20 dell’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto – CUP G31E14000200003 –
CIG 6949566349
Il sottoscritto ……………………………………………………………………….................................
nato il …………… a ……………………………...…………………………………………………….
in qualità di …………………………………….……………………………..…………………………
dell’impresa………………….……………………….………………………………………………….
con sede in……………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n° ……………………………………………………………………………………
con partita IVA n° .…………………………………………………….……………………………….
PEC………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura ristretta indicata in oggetto come Operatore Economico (OE) così qualificato:
 impresa singola
 impresa ausiliata
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o di un GEIE
 mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o di un GEIE
 (eventuale altra) mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o di un GEIE
dichiarando che i lavori saranno eseguiti dalle singole imprese nei limiti delle specifiche quote di partecipazione nei limiti di legge:
mandatario ________________________________________________________________
mandante
________________________________________________________________
 impresa aderente al contratto di rete, dichiarando di aver costituito, ai sensi del DL 179/2012 convertito con
modifiche dalla L. 221/2012, il contratto di rete, con ciascun imprenditore o legale rappresentante delle
imprese aderenti
 consorzio stabile
 consorzio fra società cooperative
 impresa ausiliaria
ACCONSENTE
ai sensi del D.Lgs 196/2003 smi al trattamento dei dati personali, riportati nella presente istanza, che avverrà per
le attività concorsuali, per l’eventuale stipula del contratto e per quanto previsto dalle leggi vigenti.
A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445 smi, le sanzioni previste dal cod. pen. e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di lavori pubblici,
ALLEGA
il corrispondente DGUE debitamente compilato, datato e sottoscritto
e, ad integrazione delle dichiarazioni ivi richieste,
ATTESTA ALTRESÌ
(barrare la casella che interessa)
che l’OE non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001
ovvero che l’OE si è avvalso di questi piani ma che il periodo di emersione si è concluso .

Data

………………………

FIRMA ___________________________

