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Affidamento, mediante procedura (barrare la casella d’interesse)

Aperta

Ristretta

Negoziata

di

Lavori

Servizi

Forniture

Il sottoscritto____________________________________________________________________ nato il

_______________________________a_______________________________________________ in qualità

di legale rappresentante dell’impresa:

 _________________________________________________________________________________

con sede in: ________________________________________________________________________

con C_Fiscale: ______________________________________________________________________

con P_IVA: ________________________________________________________________________

PEC: __________________________________________________________ con la presente

Chiede

di partecipare alla procedura di gara N° ______________________

CIG/Lotto1:_______________________

CIG/Lotto2:_______________________

CIG/Lotto3:_______________________

nella sua qualità di:

Impresa singola

Raggruppamento Temporaneo di Impresa

        già costituito

        da costituirsi

 (elencare denominazione natura giuridica di ciascun impresa):
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Denominazione / Sede Legale
Parti delle prestazioni eseguite da

ciascun componente

Capogruppo

Mandante

Mandante….
Attenzione: come RTI, Consorzio Ordinario, Geie, già costituito o da costituire. A tal fine, indica/indicano gli operatori economici che compongono il RTI, il Consorzio Ordinario

o il GEIE le parti delle prestazioni eseguite da ciascun componente.

Consorzio

        già costituito

        da costituirsi

    (indicare la tipologia)__________________________________________________________

Soggetto GEIE di tipo

       orizzontale

       verticale

       misto

       già costituito

       da costituirsi

In caso di R.T.I. o di consorzio o di GEIE, dichiara altresì di partecipare alla gara in qualità di:

Capogruppo in:

       R.T.I.

       Consorzio

       GEIE

       già costituito

       da costituirsi

Mandante in:

       R.T.I.

       Consorzio

       GEIE



Allegato A1 - Domanda di Partecipazione – NapoliServizi                          Pag. 3 /3

       già costituito

       da costituirsi

Consorzio di cui alla Lettera b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

Denominazione / Sede Legale
Parti delle prestazioni eseguite da ciascuna impresa

consorziata esecutrice

Società 1:

Società 2:
Attenzione: Come consorzio di cui alla lett. b) o c) dell’articolo 45, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016. A tal fine dichiara la/le impresa/e consorziata/e esecutrice/i delle

prestazioni.

_______________________________________ , ______________________________(luogo e data)

                      Il Dichiarante

N.B. a pena di esclusione:

La presente domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente dovrà essere debitamente siglata e timbrata in ogni

pagina.

La firma deve essere autenticata nelle forme di legge o corredata da fotocopia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità

(carta d'identità o documento equipollente).

Nel  caso  di  concorrente  costituito  da  imprese  riunite  o  da  riunirsi  o  da  associarsi,  la  domanda  deve  essere  prodotta  dal  legale  rappresentante  di

ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei titolari o legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.


