Domanda di partecipazione impresa singola

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO
(da inserire nella busta A Documentazione Amministrativa)

Alla Città Metropolitana di Catania
Istanza di partecipazione alla gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento dei seguenti lavori :
Lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti di piano viabile della S.P. 24 e della SR Ponte Monaci Gabella.

Importo complessivo dell’appalto Euro 542.250,39
di cui:
a) Euro 538.279,52

soggetti a ribasso;

b) Euro 3.970,87

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CIG 7764509386

CUP D69J18000070003

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________
Nato a _____________________________ Prov._________ il ___________________________________
In qualità di (barrare la casella che interessa)
o Titolare
o Rappresentante Legale
o Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia
conforme all’originale)
DELL’IMPRESA _______________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________________

N__________

Città_________________________________________________________________ Prov.____________
Telefono _________________________ PEC_________________________________________________
PARTITA IVA _______________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta suindicata nella seguente modalità (barrare l’ipotesi che interessa e
se del caso completare)
[ ] in forma singola;
[ ] in forma di impresa indicata dal Consorzio
________________________________________________________________________________
[ ] in forma di impresa ausiliaria della Ditta concorrente
________________________________________________________________________________
[ ] in forma di impresa ausiliata (impresa concorrente) e pertanto allega anche tutta la
documentazione di cui all’art. 89 “avvalimento” del D. Lgs n. 50/2016

Data _____________

FIRMA ____________________________

AVVERTENZE
Il modulo deve essere datato e sottoscritto dal dichiarante/i con espresso richiamo di essere consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed allegando - a pena di esclusione copia fotostatica fronte retro del documento di identità. La riproduzione fotostatica del documento,in
corso di validità,dovrà essere chiara e leggibile per identificarne agevolmente i dati relativi(
Amministrazione,data del rilascio e scadenza).
Ai sensi del combinato disposto degli art. 10, comma 1, e 27, cc. 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
si precisa che il trattamento dei dati personali ha finalità inerenti la procedura del presente appalto nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

