IMPOSTA DI
BOLLO € 16,00 DA

Allegato n. 9

ASSOLVERE CON
F23

Fac-simile domanda di partecipazione del singolo operatore economico partecipante
ALL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI
DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA LIGURIA
IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA
VIA RUBATTINO 4 - Genova
APPALTO INDETTO DALL'AGENZIA DOGANE E MONOPOLI DIREZIONE
INTERREGIONALE PER LA LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – PER LA
FORNITURA E L ‘INSTALLAZIONE DI ARREDI TECNICI PER IL LABORATORIO
OGGETTO:

CHIMICO DI GENOVA E TORINO
CIG Arredi tecnici Genova 8157508C8C
CIG Arredi tecnici Torino 8157530EB3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di
(carica sociale)

dell’operatore
economico
con sede legale in
Via/Piazza

n.

Città

Prov.

Telefono

P.E.C.

Indirizzo di posta elettronica
-1-

Cod.
fiscale

P.IVA

Matricola INPS e Sede competente
Codice cliente INAIL e Sede competente
Contratto applicato ai dipendenti
Agenzia Entrate competente per territorio

CHIEDE
• di partecipare, in qualità di impresa singola, alla procedura aperta indicata in oggetto per il/i
seguente/i lotto/i (barrare il/i lotto/i interessato/i):
□

LOTTO 1 – Arredi tecnici di Genova (CIG 8157508C8C)

□

LOTTO 2 – Arredi tecnici di Torino (CIG 8157530EB3).
DICHIARA

• di NON partecipare alla gara in altro modo;
• di accettare tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale
d’appalto;
• di considerare la fornitura e l’installazione, nonché il collaudo degli arredi tecnici realizzabile
nei termini previsti negli stessi.
 di possedere almeno una sede operativa sul territorio italiano già attiva alla data di
pubblicazione del bando
• che in caso di aggiudicazione intende affidare in subappalto le seguenti attività:
____________________________________________________________________
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Luogo e data ______________________________
Il Legale Rappresentante
________________________________
Firmato digitalmente

IMPOSTA DI
BOLLO € 16,00
DA ASSOLVERE
CON F23

Allegato n. 9 bis
Fac-simile domanda di partecipazione del costituendo R.T.I., consorzio ordinario, GEIE,
Aggregazione di imprese di rete
ALL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA LIGURIA IL PIEMONTE
E LA VALLE D’AOSTA
VIA RUBATTINO 4 - Genova
APPALTO INDETTO DALL'AGENZIA DOGANE E MONOPOLI DIREZIONE INTERREGIONALE
PER LA LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – PER LA FORNITURA E L ‘INSTALLAZIONE
DI ARREDI TECNICI PER IL LABORATORIO CHIMICO DI GENOVA E TORINO
CIG Arredi tecnici Genova 8157508C8C
CIG Arredi tecnici Torino 8157530EB3
(CAPOGRUPPO):
Il sottoscritto _________________________________________________________________
Nato a _____________________________ Prov._________ il ________________________
In qualità di (carica sociale): ____________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________ Prov. ________________
Via _______________________________________________________n. _______________
Telefono_______________________ P.E.C. _____________________________________
Indirizzo di posta elettronica_____________________________________________________
Codice fiscale ______________________

P. IVA ________________________________

Matricola INPS e Sede competente
Codice cliente INAIL e Sede competente
Contratto applicato ai dipendenti

_____________________________________________

Agenzia Entrate competente per territorio
(1^ MANDANTE):
Il sottoscritto _____________________________________________________________________

Nato a _____________________________ Prov._________ il ____________________________
In qualità di (carica sociale): ________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________ Prov. _______________________
Via _______________________________________________________n. ___________________
Telefono_______________________

P.E.C. _________________________________________

Indirizzo di posta elettronica_____________________________________________________
Codice fiscale ______________________________

P. IVA____________________________

Matricola INPS e Sede competente
Codice cliente INAIL e Sede competente
Contratto applicato ai dipendenti
Agenzia Entrate competente per territorio
(2^ MANDANTE):
Il sottoscritto -____________________________________________________________________
Nato a _____________________________ Prov.____________ il__________________________
In qualità di (carica sociale): ________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________Prov. __________________
Via _______________________________________________________n. ___________________
Telefono_______________________

P.E.C. _________________________________________

Indirizzo di posta elettronica_____________________________________________________
Codice fiscale ______________________________

P. IVA___________________________

Matricola INPS e Sede competente
Codice cliente INAIL e Sede competente
Contratto applicato ai dipendenti
Agenzia Entrate competente per territorio

CHIEDONO
• di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto per il/i seguente/i lotto/i (barrare il/i
lotto/i interessato/i):
□

LOTTO 1 – Arredi tecnici di Genova (CIG 8157508C8C)

□

LOTTO 2- Arredi tecnici di Torino (CIG 8157530EB3).
A TAL FINE DICHIARANO

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
1) che intendono riunirsi nel costituendo / che sono riuniti nel costituito (cancellare la
dicitura che non interessa):
•

(barrare la casella relativa alle ipotesi che interessa):
□
□

Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo:
□

orizzontale;

verticale;

misto;

Consorzio ordinario di concorrenti;

□

GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

□

Contratto di rete

2) che le parti del servizio eseguite dalle singole imprese, ai sensi dell’art. 48, comma 4
del D. l.vo n. 50/2016, sono le seguenti:

-5-

impresa capogruppo
_______________________________________________________
impresa mandante
_______________________________________________________
impresa mandante
________________________________________________________
impresa mandante
________________________________________________________

3) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato
speciale d’appalto e di considerare la fornitura e l’installazione, nonché il collaudo
degli arredi tecnici realizzabile nei termini previsti negli stessi
4)

di possedere almeno una sede operativa sul territorio italiano già attiva alla data di

pubblicazione del bando ( indicare il soggetto titolare)

5) in caso di aggiudicazione di affidare in subappalto le seguenti attività:
____________________________________________________________________
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
SI IMPEGNANO
6) in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa

designata

capogruppo

_____________________________,

la

quale

stipulerà il contratto in nome proprio e delle mandanti;
7) ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai
suddetti raggruppamenti o consorzi;
DICHIARANO
(in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016
8)

che il
concorrono è/sono:

consorziato/i

per cui/per

i

quali

_________________________________________________________________________

8) che la/le suddetta/e impresa/e non partecipa/no alla presente gara in qualsiasi altra forma.
Luogo e data ______________________________

Impresa Capogruppo
il legale rappresentante
_______________________
Firmato digitalmente

1^ Impresa Mandante

2^ Impresa Mandante

il legale rappresentante

il legale rappresentante

_____________________

_____________________

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

-6-

