[in bollo]
Alla Centrale Unica Di Committenza
Amalfi-Atrani-Cetara-Furore-Maiori-Minori-Ravello

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, D.Lgs. 50/2016 con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTRICE DI
ACQUA POTABILE LUNGO LA S.S. 163 AMALFITANA

OGGETTO:

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
P. IVA _____________________________

Tel.: ________/______________

C.F.:_______________________________

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.
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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):
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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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.
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