1

		ALLEGATO N. 1


















FACSIMILE



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Allegato 1
Spett.le

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale
Via Roma, 223
09123 - CAGLIARI


OGGETTO: gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Assistenza tecnica alla elaborazione, attuazione e verifica dei piani locali unitari dei servizi alla persona e alla attivazione e gestione degli osservatori provinciali delle politiche sociali” per l’attuazione della Misura  5.2 – azione 5.2 .b – LOTTO N_

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa _________________, con sede in ______________, Via _______________________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________ telefono ___________________ fax _______________________ partecipante alla gara in oggetto come (barrare l’ipotesi che interessa)

 Impresa singola;
ovvero
 Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese con (nel caso di RTI già costituiti):
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
ovvero
 Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese (nel caso di RTI già costituiti):
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3 __________________________________________________
Ovvero 
 di avere intenzione di costituirsi giuridicamente in raggruppamento temporaneo di imprese nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del Dlgs.157/95 così come modificato dal Dlgs. 65/2000 (nel caso di RTI non ancora costituito) e di nominare, fin da ora, quale mandatario il 
__________________________________________________ 

CHIEDE
Di partecipare alla gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Assistenza tecnica alla elaborazione, attuazione e verifica dei piani locali unitari dei servizi alla persona e alla attivazione e gestione degli osservatori provinciali delle politiche sociali” – LOTTO N_, di cui al bando inviato per pubblicazione sulla G.U.C.E. in data  ___________

A tal fine 
- dichiara di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni previste per la partecipazione alla gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Assistenza tecnica alla elaborazione, attuazione e verifica dei piani locali unitari dei servizi alla persona e alla attivazione e gestione degli osservatori provinciali delle politiche sociali”  di cui al bando inviato per pubblicazione sulla G.U.C.E. in data  ___________ per l’attuazione della misura 5.2 b  

_______________, lì ___________.
Firma

