Allegato A

ALLA PROVINCIA DI SONDRIO
Corso XXV Aprile, 22
23100 SONDRIO
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità
degli istituti di istruzione superiore “Saraceno“e “Nervi” di Morbegno (So)
Il sottoscritto …………………………………….………………………………….……..……….…….
nato il………………………… a ….…………………………….…………………………………..…..
residente a …………………………………via……………………………………………………….…
in qualità di ……………………………………………………………………………………………….
dell’impresa………………………………………………………………….……………………………
con sede in …………………...……………………………………………………………………..……
con codice fiscale .…………..……………………………………………………………………….…..
con partita IVA n.……………..…………………………………………………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

 CONCORRENTE CON IDONEITA’ SINGOLA
 imprenditore individuale  società commerciale

nella forma di
 società cooperativa consorzio fra società

cooperative di produzione e lavoro  consorzio tra imprese artigiane  consorzio stabile
o in alternativa

COME IMPRESA CAPOGRUPPO




di un consorzio;
di un GEIE;
di un raggruppamento

di tipo
orizzontale verticale misto
o in alternativa

 COME IMPRESA MANDANTE




di un consorzio;
di un GEIE;
di un raggruppamento

di tipo
orizzontale verticale misto
o in alternativa
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COME IMPRESA COOPTATA, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.P.R. 554/1999
DICHIARA
(la seguente dichiarazione deve essere resa dall’impresa mandataria di un raggruppamento di
concorrenti costituito, dal consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c. costituito, dal gruppo di
interesse economico costituito)
1. che il raggruppamento/consorzio/gruppo è stato costituito con atto (specificare gli estremi del
contratto di mandato, del contratto di consorzio, del contratto di gruppo)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
...................................................................................................................................................................
2. che fanno parte del raggruppamento/consorzio/gruppo (specificare la denominazione, la sede legale,
la partita IVA)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
...................................................................................................................................................................
(la seguente dichiarazione deve essere resa dalle imprese che intendono partecipare cooptando
altre imprese)
di partecipare alla gara cooptando, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.p.r. 554/99 le seguenti imprese:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
(la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi tra società cooperative, dai consorzi tra
imprese artigiane, dai consorzi stabili)
che
il
consorzio
è
stato
costituito
con
atto
(specificare
gli
estremi):
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
(la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi tra società cooperative, dai consorzi tra
imprese artigiane, dai consorzi stabili, qualora si avvalgono dei propri consorziati per l’esecuzione
dell’appalto)
che il consorzio concorre per conto dei seguenti consorziati (specificare denominazione, sede legale
partita IVA):
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
Alla presente domanda unisce dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione alla gara.
………………………..,il………………
FIRMA (del legale rappresentante del concorrente)

_______________________________
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; nel caso di sottoscrizione da parte di
procuratore di un legale rappresentante va trasmessa la relativa procura.
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