Allegato I - Domanda di partecipazione

Alla FONDAZIONE
CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI
Via San Pietro n° 37
- 95031- Adrano (CT)
Telefax n° 095 7692109
I.P.A.B. Ente Morale Istituito con D.P.R.S. n° 199/a del 5/12/1952
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a ________________ nato/a a _______________ il ___________ CF ________________
residente a ______________ (___), via __________________ n. ______ in qualità di:
(se del caso) Legale Rappresentante
(se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia autenticata ai
sensi del D.P.R. n. 445/00,
del concorrente:
Denominazione sociale

Forma giuridica

Sede legale

C.F. / P.I.

CHIEDE

a ) di partecipare alla procedura di cui all’Avviso di gara per la “Concessione di un bene immobile,
denominato “Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri”, sito in Adrano via Vittorio Emanuele n° 400, di
proprietà dell’I.P.A.B. Ente Morale Istituito con D.P.R.S. n° 199/a del 05/12/1952, con sede in Adrano,
via San Pietro n. 37, Cod. F. 80001770876”, in qualità di (barrare la casella pertinente):
concorrente singolo;
consorzio stabile/consorzio tra società cooperative che partecipa per le seguenti imprese consorziate:
Denominazione sociale

Forma giuridica

Sede legale

C.F. / P.I.

1.
2.
3.
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capogruppo di un RTI/consorzio ordinario costituito di cui sono mandanti/consorziate le seguenti
imprese:

Denominazione sociale

Forma giuridica

Sede legale

C.F. / P.I.

1.
2.
3.
capogruppo di un RTI o consorzio ordinario non ancora costituito di cui sono mandanti/consorziate le
seguenti imprese:

Denominazione sociale

Forma giuridica

Sede legale

C.F. / P.I.

1.
2.
3.

b ) che la principale attività prescelta per l’uso del bene è:
Descrizione delle attività prescelte

c ) che eventuali comunicazioni da effettuarsi anche ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. siano trasmesse
all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato
sul plico.
Luogo e data

TIMBRO DEL CONCORRENTE
(capogruppo del RTI o consorzio ordinario)
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
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Da compilare in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio
ordinario costituendo
Il/La sottoscritto/a ________________ nato/a a _______________ il ___________ CF ________________
residente a ______________ (___), via __________________ n. ______ in qualità di:
(se del caso) Legale Rappresentante
(se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia autenticata ai
sensi del D.P.R. n. 445/00,
della

___________________________ (mandante/consorziata di un costituendoRTI/Consorzio ordinario

di concorrenti) dichiara di accettare il contenuto della presente domandadi partecipazione formulata
dalla__________________________________________________(capogruppo)
TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

Il/La sottoscritto/a ________________ nato/a a _______________ il ___________ CF ________________
residente a ______________ (___), via __________________ n. ______ in qualità di:
(se del caso) Legale Rappresentante
(se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata in originale o copia autenticata ai
sensi del D.P.R. n. 445/00,
della

___________________________(mandante/consorziata di un costituendo RTI/Consorzio ordinario

di concorrenti;) dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione formulata dalla
_____________________________________________(mandataria/capogruppo)
TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O
PROCURATORE
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Da allegare:
•

copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;

•

(se del caso) originale della procura ovvero copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/00;

•

(nel caso di RTI o consorzio ordinario costituito) atto costitutivo contenente il mandato collettivo
speciale con rappresentanza conferito da tutte le mandanti al capogruppo;

•

(nel caso RTI o consorzio ordinario costituendo) dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti
di tutti gli operatori economici contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo che stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
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