DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE CUMULATIVA – DICHIARAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Soggetto appaltante: S.CHIARA – AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto: Fornitura e posa in opera di un impianto di cogenerazione di energia
mediante turbina a gas ciclo Brayton-Joule nella formula “chiavi in mano”
alimentata a gas naturale, completo di accessori.
Produzione complessiva di almeno 28 kWe e 65 kWth nonché di acqua calda sanitaria
alla temperatura di 70°C, da installare presso R.S.A. S.CHIARA - B.go S. Stefano
153 - Volterra (PISA)
Il

sottoscritto

nato

a

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………...............

il

………………………….………………………

residente a
………………………………………………………….

in

Via

… . . . …………………………………………......

In qualità di:
(contrassegnare la casella che interessa)
Legale Rappresentante
Altro (specificare) ……………………………………….
➢

DELL’ IMPRESA SINGOLA

……………………..............................................................................................................
.............................
con sede legale in……………………………………………………………………………………………….....
Codice Fiscale /Partita IVA n…………………………….………………………………………………………
ovvero:

➢DEL CONSORZIO TRA SOC.COOP. DI PROD. E LAVORO (Art.45,c.2-lett.b del
D.Lgs.50/2016 e s.m.)
……………………………………………………………………………..……………………………………………..…………
................................................... con sede legale in ……..…………………………………….
…………………...... Codice Fiscale /Partita IVA n……………………………………………………………….

➢

DEL CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE (Art. 45,c.2-lett.c del D.Lgs. 50/2016
e s.m.) …………………………………………………………………………………………………………………………

........................................................................................................................

con sede legale in ………………………………………………………………………………………………...
Codice Fiscale /Partita IVA n …………………………………………………………………………….……

➢ DEL CONSORZIO STABILE (Art. 45,c.2-lett c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.)
……………………………………………………………………………………...…………….………………………………..……
..........................................................................................................................
con sede legale in
……………………………………………………………………….................................... Codice Fiscale
/Partita IVA n ……………………………………………………………………………………
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, GEIE, AGGREGAZIONI DI
IMPRESE IN RETE
(costituiti o costituendi) di cui all'art.45,c.2-lett.d, e, f , g del D.Lgs.50/2016 e s.m.i

➢ DELL’IMPRESA (barrare il quadratino che interessa )
…..…………………………………………………………….………………………………………………………..
………………………………………………………………….………………………………………………………
con sede legale in ………………………………………….………………………………………………….....
Codice Fiscale/Partita IVA ………………………………….……………………….. in qualità di
□ capogruppo-mandataria, con:1
………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………
in qualità di
□ mandante in raggruppamento con2:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
IN CASO DI CONSORZI ORDINARI DI CUI ALL'ART. 45 ,lett.e) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
(costituiti o costituendi)

➢ DELL’IMPRESA ( barrare il quadratino che interessa )
…..………………………………………………………..…………………………………………………………….
…………………………………………………………..………………………………………………………………
con sede legale in ………………………………………………………………………………
Codice Fiscale/Partita IVA ..........................................................................
in qualità di □ mandataria in consorzio ordinario con3:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
1

Indicare la denominazione di tutti i soggetti componenti il raggruppamento, consorzio , aggregazione

inclusa la richiedente;

➢
➢

Indicare la denominazione di tutti i soggetti componenti il raggruppamento, consorzio ,
aggregazione inclusa la richiedente;
Indicare la denominazione di tutti i soggetti componenti il raggruppamento, consorzio ,
aggregazione inclusa la richiedente

in qualità di □ consorziata mandante in consorzio ordinario con4:
……………………………………………………………..………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in……………………………………….…………………….…………………………………...
Codice Fiscale /Partita IVA n……………………………………………………………………………………
presa visione della DOCUMENTAZIONE DI GARA per la procedura ristretta
in oggetto,

FORMULA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
e, a tal fine,

DICHIARA
•

di essere abilitato, in forza dei poteri di firma posseduti, nei limiti ed alle condizioni
previsti negli atti istitutori di tali poteri a rappresentare legalmente od impegnare la
società concorrente.

•

che la propria ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, come segue:

provincia di iscrizione:

forma giuridica società:

anno di iscrizione:

durata della società:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

Oggetto sociale:

Timbro e firma del dichiarante

