ALLEGATO
Spett. FARMACIE COMUNALI SESTO SRL, VIA CARDUCCI 221/49, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA, EX ART 36 C 2
LETTERA B) DLGS 50 / 2016 e LINEE GUIDA ANAC 4, AFFERENTE I
SERVIZI DI PULIZIA DELLE 10 FARMACIE COMUNALI E DEGLI UFFICI DELLA SEDE AZIENDALE
1)
_l_ sottoscritt_ (Cognome Nome) _________________________________________________________
nat_ il _________________ a __________________________________ prov. (_____)
codice fiscale ______________________
residente a (indirizzo completo) _____________________________________________________________
in qualità di (carica sociale)____________________________________________________________ dell’operatore
economico _________________________________________________
con sede in (indirizzo completo)________________________________________________
codice fiscale impresa ______________________
p.iva n ______________________
Tel. _____________________________
Fax ______________________________
Pec_________________________________________
(Concorrente singolo o Mandataria capogruppo ______ % quota di partecipazione al raggruppamento)
2)
_l_ sottoscritt_ (Cognome Nome) _________________________________________________________
nat_ il _________________ a __________________________________ prov. (_____)
codice fiscale ______________________
residente a (indirizzo completo) _____________________________________________________________
in qualità di (carica sociale)____________________________________________________________ dell’operatore
economico _________________________________________________
con sede in (indirizzo completo)________________________________________________
codice fiscale impresa ______________________
p.iva n ______________________
Tel. _____________________________
Fax ______________________________
Pec_________________________________________
(Mandante ______ % quota di partecipazione al raggruppamento)
… (eventuali altri mandanti)
CHIEDE/CHIEDONO DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA COME (barrare quanto di interesse):
CONCORRENTE SINGOLO
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI GIA’ COSTITUITO
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI COSTITUENDO, impegnandosi fin da ora i
mandanti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa capogruppo / mandataria, che a sua volta si impegna all’assunzione di detto ruolo.
…. (specificare eventualmente altra forma associata di partecipazione alla procedura, i relativi impegni e l’elenco dei
partecipanti, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 50 / 2016)
Luogo ………………………………… Data ……………………………………
Firma (concorrente singolo o mandatario) _____________________________________________________
Firma (mandanti) _______________________________________________________
_______________________________________________________
NB Alla suddetta dichiarazione si allega copia fotostatica del / i documento / i di identità, in corso di validità, del /
i soggetto / i firmatario / i

