DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI VASTOGIRARDI,
PIETRABBONDANTE, CHIAUCI E
PESCOLANCIANO SCAPOLI, SESSANO DEL MOLISE,
CASTELVERRINO, BELMONTE
DEL SANNIO, POGGIO SANNITA, LONGANO e CAPRACOTTA

Via Trigno, n. 1 – 86089 VASTOGIRARDI (IS)
OGGETTO: LAVORI DI PIANO INTERVENTI NEL SETTORE VIABILITÀ I° STRALCIO –
VIA CARACENO, VIA SANNIO, VIA DEL MONTE, VIA TROCCOLA/STRADA
PROVINCIALE DIRAMAZIONE TRIGNINA, VIA OLMO, VIA MAMELI, VIA VENEZIA” IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 465.000,00 – IMPORTO LAVORI € 369.901,95, DI CUI €
360.301,72 SOGGETTI A RIBASSO ED € 9.600,83 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO. CUP: B87H19003350002 – C.I.G: 93876505D9

Il sottoscritto ……...……………………………………………………………………………………………………….
nato il …………………… a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….) Stato
……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……………… n. …….
in qualità di…………………………………....………………………….. della Ditta (impresa esecutrice di lavori
pubblici) …....................................……………………..………. avente sede legale in …………………………
nel Comune di ………………….....………. (…..) Via/Piazza …………………………………..........……… n....….
e-mail ......................................................................... - PEC: ……………………………………………………….
telefono n. ……………………..................……… Codice Fiscale ………………..................………………………
Partita IVA n. …………………………….....…………….
PASSOE assegnato da A.N.AC.: .......................................
CHIEDE
di ammettere alla procedura la Ditta sopra generalizzata, in forma singola, in qualità di:

❑ impresa individuale
❑ società commerciale in qualità di............................................................................
❑ società cooperativa di produzione e lavoro
❑ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro
❑ consorzio fra imprese artigiane
❑ consorzio stabile
❑ raggruppamento temporaneo di imprese costituito/da costituire:
impresa capogruppo (denominazione, sede, ragione sociale, la forma giuridica) ..............................
.....................................................................................................................................................
imprese mandanti: ...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

❑ gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
❑ altro..............................................................
e, a tal fine, ai sensi del d.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso d.P.R. n. 445/2000, le

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione dei lavori pubblici

DICHIARA

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della
procedura e nei relativi allegati.

- di unire a corredo della presente domanda:
•

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi del
d.P.R. n. 445/2000;

•

(in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa), la
procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;

•

(in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti), l’atto con cui è stato conferito mandato speciale
con rappresentanza.

Luogo e data …………………………, lì ....../....../............

Timbro Ditta e firma del richiedente
.......................................................................
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