 



ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA (All. “A”) 
G33 – Procedura aperta per fornitura di un sistema per la stampa digitale a colori per grandi volumi secondo la formula del noleggio globale di durata quinquennale comprensivo di assistenza tecnica.

Il/La sottoscritt…	……....……………………………………………………………………………………
Nato/a a		……..…………………………..il ……………………………………………………….
Residente a		……………………………………………………………………………………………
Via			……………………………………………………………………………………………
Nella sua qualità di	………..………………………………………………………………………………….
Dell’Impresa	……………………………………………………………………………………………
Con sede legale in …………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale n.	……………………………………………………………………………………………
P. IVA		……………………………………………………………………………………………
Tel:           		……………………………………………………………………………………………
Fax: 		………………………………………………………………………………………….
e-mail: 		………………………………………………………………………………………….
Posta Elettronica Certificata: ……………………………………………………………………………….
Acconsente siano inoltrate ad ogni effetto tutte le comunicazioni inerenti alla presente gara d’appalto per il servizio di cui in oggetto al numero di fax, e gli indirizzi e-mail e PEC sopra indicati.

 (barrare l’opzione che interessa)
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
□   impresa singola;
ovvero
□  per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 163/06 e s.m., di partecipare per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato)

Il sottoscritto………………………………………….………………………………………………
nato il………..………a…………………...………………..………………………………………..
in qualità di …………………………………………………………………………………..……...
dell’impresa………………………………………….……………………………………………….
con sede in…………………………………………………………….………………………….….
con codice fiscale n……………………………………………………………………………….…
con partita IVA n……………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
□  capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE non formalmente costituiti; 
ovvero
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
nato il…………….……a……………………………..…………………….…………………………
in qualità di ………………………………………………………..….……………………………….
dell’impresa…………………………………………………………………….………………………
con sede in…………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………..
con partita IVA n………………………………………………………………………………………
e costituito dalle seguenti imprese ovvero consorziate:
·	Impresa ………………………………………………………………………………………………..
Con sede in ……………………………………………………………………………………………
Codice fiscale nr. ……………………………………………………………………………………..
Partita Iva nr. ………………………………………………………………………………………….
Rappresentato dal sig. ……………………………………………………………………………….
Nato a ………………………………………………………………….il …………………………….
In qualità di …………………………………………………………………………………………….
·	Impresa …………………………………………………………………………………………………
Con sede in …………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale nr. ………………………………………………………………………………………
Partita Iva nr. …………………………………………………………………………………...
Rappresentato dal sig. ………………………………………………………………………..
Nato a ………………………………………………………….…….il ……………………….
In qualità di ………………………………………………………………………….…………
·	Impresa …………………………………………………………………………………………
Con sede in …………………………………………………………………………………….
Codice fiscale nr. ………………………………………………………………………………
Partita Iva nr. …………………………………………………………………………………..
Rappresentato dal sig. ………………………………………………………………………..
Nato a ………………………………………………………………….il ……………………..
In qualità di ………………………………………………………………………………….….
Dichiara altresì
Che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa ………………………………………………………………………………………..
………………………..………………………………………………………………………………………..,
………………………..………………………………………………………………………………………..,

nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.
FIRMA
…………………………………….
……………………………………...
……………………………………..


N.B.

La presente dichiarazione deve essere rilasciata in bollo da € 14,62, firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata;
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/00.
Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica.


