Modello A0
in carta semplice
Alla Stazione Appaltante
COMUNE DI RAVELLO

OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore
alla soglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso.
Completamento sistemazione via Zia Marta nel Comune di Ravello (SA).

Codice CUP: J27H14001060003

Codice CIG: 640439411F

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Dati relativi all’impresa
Ragione Sociale:
Domicilio Fiscale

Città _________________________________ cap. ____________
Prov. ( _____) Via ______________________________ n. ______

Sede Legale:

Città _________________________________ cap. ____________
Prov. ( _____) Via ______________________________ n. ______

Posta elettronica (email)
Posta elettronica certificata
(PEC)

P. IVA _____________________________
C.F.:_______________________________

Tel.: ________/______________
Fax.: ______/________________

Il/La sottoscritto/a …………………………………….………………………………………………….…
nato/a
a……………………………… il ……………………… residente nel Comune di
…………………… Prov …………… Via/Piazza ……………………………………………………..
nella sua qualità di ( * ) ……………………………………………dell’impresa: ……………………
…………………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………… cod.fisc.………………………… con partita IVA ……………………;

CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come:
come impresa singola.

ovvero
(barrare la voce che interessa)
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..

ovvero

(barrare la voce che interessa)
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..

ovvero
(barrare la voce che interessa)
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..
ovvero
(barrare la voce che interessa)
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…

Lì, (luogo e data) …………………………………………….

In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Istruzioni per la compilazione:
(*) La domanda deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si
trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del
C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.

