MODELLO A

Allegato 1)

La presente istanza deve essere sottoscritta a pena di esclusione:
1) dal legale rappresentante del concorrente che partecipa in forma singola;
2) dai legali rappresentanti di tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio
ordinario/GEIE/contratto di rete nel caso di concorrenti riuniti (un’unica istanza compilata e sottoscritta
da tutti i componenti).

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL
COMUNE DI PATRICA
CUP D56G16001760004
CIG 69179443FC
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
Il sottoscritto
in qualità di1
dell’operatore economico:
con sede legale in
con codice fiscale
tel

Partita IVA
fax

pec

quale (barrare la casella solo se l’operatore economico rientra nella seguente fattispecie):

□micro-piccola-media impresa, secondo i parametri dell'U.E. (Raccomandazione della Commissione
Europea del 6 maggio 2003 n° 2003/361/CE) in quanto occupa un numero di dipendenti inferiore a 250
unità ed ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo
non superiore a 43 milioni di euro
(IN CASO DI RIUNIONE DI CONCORRENTI - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO,
CONSORZIO ORDINARIO, GEIE, CONTRATTO DI RETE - RIPETERE LE RIGHE
SOVRASTANTI IN BASE AL NUMERO DI CONCORRENTI RIUNITI)

CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla procedura di gara in oggetto come (barrare la casella di interesse e compilare; ove

impresa individuale, società commerciale, società cooperativa;
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/09 e
del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 1577/47 e successive modificazioni, che
partecipa in nome e per conto delle seguenti consorziate:
1: ........................................................................................................................................
1

Nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell’operatore economico, deve essere
presentata, a pena di esclusione, in originale o copia autentica, la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma
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2: .........................................................................................................................................
3: .....................................................................................................................................
consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85, che partecipa in nome e per conto delle
seguenti consorziate:
1: ........................................................................................................................................
2: .........................................................................................................................................
3: .....................................................................................................................................
consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, che partecipa in nome e per conto delle seguenti
consorziate:
1: ........................................................................................................................................
2: .........................................................................................................................................
3: .....................................................................................................................................
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario:
già formalmente costituito non ancora formalmente costituito
così composto:
1. CAPOGRUPPO: ......................................................................................................
2. MANDANTE: ..........................................................................................................
3. MANDANTE: ...........................................................................................................
(Attenzione: per i componenti del raggruppamento che provengono da uno Stato estero non
comunitario, aggiungere le condizioni che ne consentono la partecipazione alla gara, ai sensi
dell’art. 4.2 del disciplinare)

GEIE
Gli estremi identificativi dell’atto costitutivo del GEIE sono:

aggregazione di operatori economici che aderiscono al contratto di rete.
Gli estremi identificativi del contratto di rete sono:

operatore economico, stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla
legislazione vigente nel rispettivo Paese;
operatore economico stabilito in altro Stato non comunitario, che soddisfa le condizioni di
ammissione

DICHIARA/DICHIARANO
di eleggere come domicilio, ai fini della presente gara, ai sensi dell’art. 79, co. 5-quinquies del D.Lgs. 163/06, il
seguente indirizzo:
Ragione Sociale:
Via

Città

CAP
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tel.
fax
e-mail

PEC
e di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura esclusivamente a mezzo PEC,
all’indirizzo sopra riportato.

Luogo e Data

Firma/Firm
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Partita IVA e codice fiscale 00283070605

