Dichiarazione di partecipazione alla gara

CIG 56526011E9
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................................
Nato a .............................................................................il………………………..............................…………..
residente nel Comune di .......................................................... (......) Stato ………………………………….
via...............................................................................................................in qualità di (legale rappresentante)
dell'impresa..................................................................................................................................................................
con sede legale nel Comune di ...........................................................................................................…
(…..)
via ………………………………………………………………………………………
Partita IVA: .........................................
Codice Fiscale: ....................
Numero telefono: ……………….…………………………………… Fax: ………………………
Indirizzo e-mail: .……………………………………………………………………

DICHIARA
con la presente di partecipare alla gara, in qualità di
(barrare l'ipotesi che interessa)

a) □ impresa singola
b) □ capogruppo in RTI o in consorzio ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 163/2006 □
già costituito □ da costituirsi
c) □ mandante in RTI o in consorzio ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 163/2006 □ già
costituito □ da costituirsi
d) □ consorzio in proprio di cui all'art. 34, comma 1 lettera b) e c), del D.Lgs. 163/2006
e) □ consorzio stabile di cui all'art. 34, comma 1 lettera b) e c), del D.Lgs. 163/2006 per le seguenti
consorziate (indicare denominazione , ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato
esecutore):
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
f) □ consorziato esecutore del seguente consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lettera b) e c), del D.Lgs.
163/2006 (indicare denominazione , ragione sociale, sede legale e codice fiscale del Consorzio)
…...................................................................................................................................................................
Nota:
- I consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare in
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio

sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I
consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia
il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- I soggetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. , con la sottoscrizione della presente dichiarazione,si impegnano a
specificare nell'offerta economica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati
h) di accettare che tutte le comunicazioni successive relative al presente procedimento di gara vengano
inviate
dalla stazione appaltante al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) .......................................................................................................................................... o al seguente
numero di
fax ......................................................................................................................................................................
i) di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera
invito, nel capitolato oneri e relativi allegati;
l)
altro
(eventuale):________________________________________________________________________
___
Il Concorrente come sopra rappresentato, sulla base di quanto sopra specificato e dichiarato, si ritiene,
pertanto, qualificato per partecipare alla procedura in oggetto.
Data __________________________

Firma rappresentante legale

