Bollo
€.14,62

Modello 1

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
Al Comune di Scano di Montiferro
Piazza Montrigu de Reos
09078 - Scano di Montiferro (Or)

Gara d’appalto del 29.06.2010:
Lavori di “Sostituzione di corpi illuminanti e installazione di sistemi
di riduzione del flusso luminoso.”.
Importo a base d’asta € 44.260,00
Oneri sicurezza € 1.327,80
Importo complessivo
€. 45.587,80 oltre IVA
Codice CUP: J54I10000010006 Codice CIG: 0489802564
Il sottoscritto……………………………………………………………..………………………… nato a
……………….……….. il…………………
in qualità di…………………………………………….…………………….…………dell’Impresa
………………………………………………………………………………….………….… con sede
in…………………………………………………….……………………………………
codice fiscale n. …………………………….…….………….
partita IVA n. …………..………..………………………………………
telefono ………………… fax.……………….…………Email…………..………………………
CHIEDE
di essere ammesso alla gara d’appalto indicata in oggetto, a cui intende partecipare:
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione)


come impresa/società singola;



in associazione o consorzio con le seguenti imprese:

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa e specificare le parti dell'opera e la misura
percentuale che ogni singola Impresa eseguirà)
Imprese

Cat. da

% da eseguire

eseguire
Mandataria
Mandanti

Firma

………………………..…………..
per i seguenti consorziati (dall’art. 34 all’art. 37 della L. 163/06):
…………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………....

……….………….. lì ………………..
Firma
………………………..…………..

Nel caso di domanda presentata da Associazione di Imprese non ancora costituita
I sottoscritti, partecipanti alla gara d’appalto in associazione di imprese non ancora costituita, si impegnano
in caso di aggiudicazione dell’appalto a conferire, prima della stipulazione del contratto, con atto redatto in
forma di scrittura privata autenticata, mandato speciale con rappresentanza all’Impresa designata quale
Capogruppo.

…………..………….. lì ………………..
Firme
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avvertenze
Nel caso di partecipazione in associazione di Imprese, già costituita, la domanda deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. In
questo caso, tra la documentazione amministrativa, dovrà essere allegato l'originale o la copia autentica del
mandato collettivo speciale irrevocabile conferito ad un'impresa del gruppo qualificata “capogruppo” ed
una procura redatta in forma pubblica per il conferimento dei poteri di rappresentanza al legale
rappresentante dell'impresa capogruppo.

