MODELLO "A"

Marca da
bollo
€ 16.00

ALL’UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Piazza V. Emanuele, 2
02037 Poggio Moiano (RI)

OGGETTO: Istanza di ammissione alla gara per “lavori per la realizzazione di impianto fotovoltaico e
relativo accumulo a servizio del depuratore comunale di Scandriglia, in loc. Coste della Madonna”
CIG: 69428057ED CUP: J64E15000620001
Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ ( _____ ), il __________________________
residente nel Comune di _______________________________________________________ Prov. __________
Via/Piazza _____________________________________________________________________ n. __________
nella sua qualità di ____________________________________________________________________________
dell'impresa _________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________ n• __________
con codice fiscale n. ___________________________________________________________________________
con partita IVA n. ____________________________________________________________________________
iscritta al REA n. _______________________________ del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio
di _________________________________________________________________________________________
Mail ________________________________________; Pec ___________________________________________
impresa individuale; ❑ imprenditore artigiano; ❑ società commerciale; ❑ società cooperativa;
consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro, ❑ consorzio fra imprese artigiane,
❑ consorzio stabile;
Mandataria in raggruppamento temporaneo:
costituito, ❑ non costituito;
Capogruppo in consorzio ordinario:
costituito, ❑ non costituito;
Organo comune in aggregazione di imprese:
costituito, ❑ non costituito;
Capogruppo in GEIE:
costituito; ❑ non costituito;
Operatore economico stabilito in altri Stati membri;
Altra tipologia di soggetto giuridica (specificare):
con la presente
CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto in qualità di:

impresa individuale, ❑ imprenditore artigiano, ❑ società commerciale, ❑ società cooperativa,

ovvero:
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, ❑ consorzio fra imprese artigiane,
Consorzio stabile,
DICHIARA
che il consorzio concorre:
in nome proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati,
per conto del/i sotto elencato/i operatore/i economico/i consorziato/i:

ovvero
in raggruppamento temporaneo orizzontale/ verticale/ misto ,
costituito, ❑ non costituito, fra le imprese:
Impresa/e

Quote % di lavoro che verranno eseguite da
ciascuna impresa

1

mandataria

2

mandante

3
4

mandante
mandante

ovvero
Mandataria di un consorzio ordinario
a) costituito, ❑ b) non costituito, fra le imprese:
Impresa/e

Quote % di lavoro che verranno eseguite da
ciascuna impresa

1

Capogruppo

2

Mandante

3

Mandante

4

Mandante

Ovvero
aggregazione di imprese, con organo comune:
a) con potere di rappresentanza e soggettività giuridica,
b) con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica,
e): ❑ e.1) privo del potere di rappresentanza;
c.2) sprovvista di organo comune;
c,3) privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
fra le imprese:

Quote % di lavoro che verranno eseguite da
ciascuna impresa

Impresa/e

1

Organo
comune

2

mandante

3

mandante

4

mandante

ovvero
GEIE
❑ a) costituito, ❑ b) non costituito, fra le imprese:
Quote % di lavoro che verranno eseguite da
ciascuna impresa

Impresa/e
1

capogruppo

2

mandante

3

mandante

4

mandante

ed a tal fine trasmette la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
(qualora il partecipante ricorre all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. n. 50/2016) ❑
Inoltre attesta che:
1) per dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara, intende ricorrere all'istituto
dell'avvalimento;
2) i requisiti per i quali ricorre all'istituto dell'avvalimento sono:
a) ____________________________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________________________
3) l'impresa ausiliaria è ____________________________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________________ Prov. ______________________
Via/Piazza ____________________________________________________ n. ______________________
Cod.fisc. _________________________________ ; P.IVA _______________________________________
iscritta al REA n. ___________________ del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di

.............................................. lì ............................................

FIRMA/FIRME

NOTA BENE:
per la sottoscrizione della presente istanza, deve essere rispettato quanto prescritto nel disciplinare di
gara al paragrafo 10 (Contenuto della Busta “A “- Documentazione amministrativa).

