All. 1 – Schema domanda di partecipazione
Oggetto: Schema domanda di partecipazione alla gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento del servizio “P.A.R. Piani di Azione Regionali, sistema di interventi pilota per la creazione di tavoli locali e
network di stakeholder coinvolti a diverso titolo con le comunità RSC, al fine di favorire la
partecipazione dei Rom alla vita sociale, politica, economica e civica” a valere sul PON
inclusione FSE 2014 – 2020 - Asse 3 “Sistemi e modelli di intervento sociale” - Obiettivo
specifico 9.5 - azione 9.5.4 – CUP J81E17000500006 – CIG 851816869A.
Domanda di partecipazione (in bollo)
Il/La sottoscritto/a ……… ………… ……………, nato/a a ……………… il .../.../..., codice fiscale
………...........………,
nella
qualità
di
…................................
dell’Operatore
economico
…………………………………, con sede legale in ……………………............., codice fiscale
.................................. partita IVA …………………,
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla procedura di gara di cui in oggetto, come (barrare la fattispecie che interessa e quando del
caso specificare):
[ ] impresa singola;
[ ] raggruppamento temporaneo di imprese costituendo [_] / già costituito [_], composto da ______ , quale
mandataria designata [_] / nominata [_] e da _______ e _______, quali mandanti;
[ ] consorzio ordinario di concorrenti costituendo [_] / già costituito, composto da _______ (Impresa
capogruppo), ______ e ______;
[ ] gruppo europeo di interesse economico;
[ ] aggregazione di rete;
[ ] consorzio di cui alla lettera b] dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e più esattamente (specificare il tipo)
__________________________________________________, restando a questo effetto designate, per
l'esecuzione dell'appalto, in caso di aggiudicazione, le seguenti imprese consorziate:
____________________________________________________________________________;
[ ] consorzio stabile, di cui alla lettera c] dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016, restando a questo effetto designate,
per l'esecuzione dell'appalto, in caso di aggiudicazione, le seguenti imprese consorziate:
____________________________________________________________________________.
___________, li ________

firma legale rappresentante

N.B.: da sottoscriversi secondo le modalità indicate al paragrafo 15.1 del disciplinare di gara, anche adeguando
l’intestazione alla natura del soggetto partecipante (singolo / plurimo)
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