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Qualora non venga apposta la marca da bollo, la documentazione verrà inviata 
per la regolarizzazione all’Agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta 
non corrisposta e della relativa sanzione amministrativa 

Marca  
da bollo  

16,00  Euro 

 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 
G284 - Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di due condotti di scarico per l’espulsione 
di aria e/o fumi ad alta temperatura e della linea esterna ad aria compressa con opere annesse 
all’interno del laboratorio CERTUS (Centro di Ricerca, Trasferimento e Alta Formazione 
Turbomacchine e Sistemi Energetici) del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università 
degli Studi di Firenze - Codice CUP B11J13000560002 - Codice CIG 51885406A7 

 

Il/La sottoscritt…., (in caso di RTI/consorzi da costituirsi vanno indicati tutti i soggetti sottoscrittori) 

Cognome ………………………………………… Nome ……………………………………… 

Nat… a ………………………………….………………. il ……../...…../…..……….(Prov..…….) 

residente in …………………………………………………..………………………..(Prov.…….)  

via ……………………………………………….……………………….……, n....…. in qualità di  

□ Legale Rappresentante 

□ Procuratore con giusta procura allegata in originale o copia conforme 

della società …………………………………………………………..…………………………… 

con sede in legale nel Comune di …….…………..……………………………(Prov. ……) 

CAP…….…Via ………………………………………………………………………….……,  n....… 

C.F. n°. ……………………………….………… P.I. n°.…………….…………………………..…. 

Tel. n°. ………/………………………….…… Fax n°.…...…/……………………………………. 

E-mail………………………………………………………..………………………………………… 

 
CHIEDE  

 
Di partecipare alla gara in oggetto per 

 
 

COME 
 

□ Impresa Singola 
 

 

 Mandataria  del raggruppamento temporaneo di impresa da costituire con la/e 
seguente/i Mandante/i ovvero Consorzio ordinario di concorrenti da costituire: 

 
Ragione Sociale …………………...……….………...……………….……………………… 
sede legale in ……………..……………..……………………(Prov. ……) CAP ……….… 
Via ……………..……….……………………………………………………….……,  n....… 
C.F. n°.  ………………….…………… P.I. n°.…………………..………………….…..…. 
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Ragione Sociale …………………...……….………...……………….……………………… 
sede legale in ……………..……………..……………………(Prov. ……) CAP ……….… 
Via ……………..……….……………………………………………………….……,  n....… 
C.F. n°.  ………………….…………… P.I. n°.…………………..………………….…..…. 

 
 

Ragione Sociale …………………...……….………...……………….……………………… 
sede legale in ……………..……………..……………………(Prov. ……) CAP ……….… 
Via ……………..……….……………………………………………………….……,  n....… 
C.F. n°.  ………………….…………… P.I. n°.…………………..………………….…..…. 

 
□ Dichiara altresì di impegnarsi a costituirsi in raggruppamento temporaneo di 

impresa; 
ovvero 

 
□ Dichiara altresì di impegnarsi a costituirsi in Consorzio. 

 
□ Dichiara di individuare quale capogruppo: ___________________________ 

 
*** 

 
Dichiara inoltre  

 
□ Che l’impresa appartiene alla categoria delle P.M.I. (Piccole e Medie Imprese) 

 
□ Che l’impresa NON appartiene alla categoria delle P.M.I. (Piccole e Medie 

Imprese) 
 

(N.B. ai sensi dell’art. 2 dell’all. alla raccomandazione della Commissione UE  6/5/2003 -2003/361/CE 
La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da 
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro 
oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si 
definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o 
un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce 
microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un 
totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro). 
 

Luogo e data……………………….    Timbro e firma 
       ________________________ 
 
       ________________________ 
 
       ________________________ 
 
       ________________________ 
 

 

 

 (Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore) 

 


