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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI OSSIGENO 

 CIG 80095265F2 

[in bollo da € 16,00] 

Il sottoscritto (…), nato il (…), a (…), C.F. (…), in qualità  

[ ] titolare 

[ ] legale rappresentante 

[ ] procuratore speciale/generale 

[ ] altro (…) 

 

dell’Operatore / Concorrente (…), con sede legale in (…), Via (…), CF n. (…), P.IVA n. (…), tel. (…), e-mail 

(…) e posta elettronica certificata (…),  

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai fini della 

partecipazione alla Gara  

1) DICHIARA  

di partecipare alla Gara1: 

[ ] individualmente; 

[ ] quale mandataria o capogruppo di una forma plurisoggettiva già costituita, di cui all’art. 5 del disciplinare di 

gara 

[ ] quale mandataria o capogruppo di una forma plurisoggettiva ancora da costituire, di cui all’art. 5 del disciplinare 

di gara 

[ ] quale mandante o partecipante non capogruppo di una forma plurisoggettiva ancora da costituire, di cui all’art. 5 

del disciplinare di gara. 

 

Per la più precisa individuazione della forma plurisoggettiva di cui sopra, si rinvia alla documentazione integrativa 

allegata alla presente domanda. 

2) Con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione, inoltre DICHIARA: 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sia sull’esecuzione dell’appalto stesso, sia sulla determinazione della propria offerta e, pertanto, di 

dichiarare remunerativa la proposta economica presentata, la quale è a copertura di tutti i costi per lo svolgimento 

della fornitura / servizio, che sono a carico dell’aggiudicatario (bombole di ossigeno, trasporto, consegna, ritiro, 

altri costi); 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 

degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza vigenti; 

- in generale ed in particolare ai fini di quanto al punto precedente, di attestare la presa visione di tutti gli atti di 

gara di cui al § 0 dell’Avviso Pubblico; 

- che in capo al Concorrente non sussiste il divieto a contrattare di cui all’art 53 c 16ter DLgs 165 / 2001 (incarichi 

conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego), e che non 

incorre nessun altro divieto a contrattare con la pubblica amministrazione; 

Luogo e data …………………………………                                                                                  

IL DICHIARANTE ………………………………..  

NB La dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del/i sottoscrittore/i (titolare/legale rappresentante o procuratore dell’Operatore). Se sottoscrive il procuratore, 

deve essere allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza.  

                                                           
1 Barrare l’opzione di interesse. 


