Modello A - domanda di partecipazione alla gara(impresa singola ovvero r.t.i. o consorzio o aggregazione o GEIE gia' costituito )

ALLA STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN CIPIRELLO
C.so Trieste, 30 – 90040 SAN CIPIRELLO (PA)
Gara d'appalto relativa ai: Lavori per l’intervento INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO NEGLI IMMOBILI COMUNALI (Municipio - C.so Trieste, 30 e Scuola
Elementare C.A.Dalla Chiesa -Via Baccarella)
POI ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO 2007-2013
C.U.P. : C85F12000170001
C.I.G.: 56091511D6
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________
il ___________________ residente in ____________________, Via _________________________
n°_________, C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare se
legale rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura)
_______________________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________Via_____________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________
telefono ______________________________________fax________________________________
e-mail_________________________________________,

CHIEDE
di partecipare alla gara d'appalto indicata in oggetto come impresa

singola;
consorzio (art.34 comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n.163/2006);
 aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete (art.34 comma 1, lett. e-bis) D. Lgs.
n.163/2006);
 capogruppo/mandataria di una Associazione Temporanea d'Impresa, o
Consorzio ordinario o GEIE già costituito:
orizzontale; verticale; mista; di un consorzio; di un GEIE;
Allega alla presente le documentazioni e dichiarazioni sostitutive richieste per la partecipazione alla
gara.
( Nel caso partecipi “consorzio” di cui alla lette b) e c) art. 34 del D. Lgs n.163/2006):
Dichiara che il consorzio concorre per il/i seguente/i concorziato/i:
impresa/e ________________________________________________________________________
Data _________________________
FIRMA
__________________________

N.B. La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di valido documento
di identità, del sottoscrittore; la domanda pu˜ essere sottoscritta anche da valido procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia
conforme all'originale. Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal
dichiarante.

