CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

comuni di: vizzini, licodia eubea, mineo, grammichele, raddusa, militello val di catania , francofonte, palagonia. san michele di ganziria, kalat impianti, kalat ambiente

STAZIONE APPALTANTE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Capofila Comune di Vizzini

ENTE PER IL QUALE VIENE ESPLETATA LA GARA

COMUNE DI FRANCOFONTE
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA
SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO
(art. 60 - art. 95, c.3 lett. a) e c.7 – art. 97, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i)

Affidamento del servizio scolastico di assistenza igienico personale e di assistenza alla comunicazione ai portatori
di handicap – anno scolastico 2021/2022/2023
CUP

CIG

87246901F4

MOD. ALLEGATO 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________________ il _______________
residente a ___________________________ ( _____ ), in __________________________________, n. ______
codice fiscale ________________________________
recapito telefonico _____________________________
in

qualità

di*

_____________________________

della

______________________________________________
con sede legale in __________________________ ( ____ ), CAP _________ , via _________________________
e sede operativa in _________________________ ( ____ ), CAP _________ , via _________________________
*(in caso allegare delega/procura)

telefono ________________, fax ______________,
Codice Fiscale_______________________ Partita IVA ___________________________,
indirizzo e-mail:___________________________________;
indirizzo PEC: ____________________________________ ;
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fermo restando quanto dichiarato mediante compilazione del DGUE ed a sua integrazione, in nome e per
conto dell ’operatore economico sopra indicato

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio scolastico di assistenza igienico personale
e di assistenza alla comunicazione ai portatori di handicap – anno scolastico 2021/2022/2023 indetta dal
Comune di Francofonte con Determina III Settore n. 153 del 22/04/2021.

come soggetto che rientra nella seguente tipologia
 Impresa individuale/artigiana/cooperativa
(D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 - lett. a);

(specificare tipo)

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro
(D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 - lett. b);

 Consorzio tra imprese artigiane
(D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 - lett. b);

 Consorzio stabile
(D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 - lett. c);

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo
(D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 - lett. d);

□ di tipo orizzontale
□ costituito

□ di tipo verticale

□ di tipo misto

□ non ancora costituito

tra i seguenti operatori economici (specificare denominazione, ragione sociale, sede, natura giuridica, , ruolo)

con la quota di partecipazione del _______ %,
in qualità di □ capogruppo □ mandante che eseguirà le seguenti parti della prestazione:

□ e si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’operatore economico _____________________________________
qualificato come capogruppo o impresa mandataria, che stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti.
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 Mandataria di un consorzio ordinario
(D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. e);

□ costituito

□ non ancora costituito

tra i seguenti operatori economici (specificare denominazione, ragione sociale, sede, natura giuridica, , ruolo)

con la quota di partecipazione del _______ %,
in qualità di □ capogruppo □ mandante che eseguirà le seguenti parti della prestazione:

□ e si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’operatore economico _____________________________________
qualificato come capogruppo o impresa mandataria, che stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti.

 Aggregazione di imprese di rete
(D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 – 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;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria;



GEIE
(D.Lgs. 32/2019 art. 45 – comma 2 – comma 2 - lett. g);

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
il domicilio eletto per la ricezione delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del Codice dei
Contratti, ai fini della presente gara è il seguente:
indirizzo di posta elettronica certificata PEC: _____________________________________________
indirizzo postale: via, CAP, località: ____________________________________________________
per eventuali ulteriori comunicazioni:
Referente: _________________________________________ n. cell.: _______________________
(luogo, data)
Firma
_____________________________________
_
(timbro e firma leggibile)

*** documento da inserire nella Busta digitale A in formato p7m, denominato: 1) Istanza di partecipazione sottoscritto con firma digitale.
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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

N.B.

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.

N.B

ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore
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.
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