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MODELLO  A - DOMANDA 
        
                                                                                                             Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 
                                                                                                                  per la Toscana, le Marche e l’ Umbria 
                                                                                              Sede Coordinata di Ancona                                                                                                       
                                                                                                      Ufficio 4 – Sezione Contratti                                                                                           
               
 

OGGETTO: per l’affidamento dei lavori di razionalizzazione degli spazi in uso all’Agenzia delle Entrate 
nell’immobile sito in Ascoli Piceno via Luigi Marini n. 15 – Realizzazione Front Office integrato -
Convenzione con l’Agenzia delle Entrate del 16/12/2013 -                                                                   
Importo complessivo a base di gara € 126.247,11≠ di cui € 3.621,20≠ per costi per l’attuazione dei 
piani di sicurezza non soggetti a ribasso - CUP D34B13000790005 – CIG 6849956A81     

        

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a______________________________________________________  
 
in qualità di _____________________________________________________________________________ 
 
dell’impresa/Consorzio_____________________________________________________________________ 
 
con sede in ______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale__________________________________    P.I. ______________________________________ 
 
telefono____________________ fax _____________________e-mail_______________________________  
 
pec_____________________________________________________________________________________ 
 
quale operatore economico sorteggiato – da codesta S.A. - nella seduta pubblica del 18/10/2016 ed  
invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto, giusto invito 
in data 28/10/2016, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, dal 
codice penale e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 
 

C H I E D E  
 
di partecipare alla gara nella forma di seguito indicata, come già dichiarato nell’istanza presentata, in sede 
di Avviso, per l’espletamento del sorteggio: 

 (barrare solo la compagine che ricorre) 

○ A) soggetto singolo di cui all’art. 45 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 (imprenditori individuali, anche 
artigiani, e le società, anche cooperative); 
 

○ B)  Consorzio: 
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○ tra società coop. di produzione e lavoro di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016; 
○ tra imprese artigiane di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016; 

                             ○ stabile di cui all’art. 45 c. 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016; 
                  ○ ordinario ai sensi dell’art. 45 c. 2 lett. e) del D.Lgs n. 50/2016; 
 
 
○ C) Raggruppamento Temporaneo (art. 45 c. 2 lett. d del D.Lgs n. 50/2016) o Consorzio (art. 45 c. 2 lett. 
e del citato D.Lgs) non ancora costituiti (ex art. 48 c. 8 del citato D.Lgs.)  
 
      - con mandataria l’impresa ______________________________________________________________ 
 
         ___________________________________________________________________________________ 
 
     - con mandante l’impresa    ______________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

Ovvero 
○ Raggruppamento Temporaneo (art. 45 c. 2 lett. d del citato D.Lgs.) già costituito: 
 

      - con mandataria l’impresa ______________________________________________________________ 
 
         ___________________________________________________________________________________ 
 
     - con mandante l’impresa    ______________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
○ D) Soggetto di cui all’art. 45 c. 2 lettere f) - g) del D.Lgs n. 50/2016: 
            ○ aggregazione tra imprese                      ○ GEIE 

 
 

 
Luogo e Data ___________________________ 

FIRMA (per esteso) * 
_____________________________ 

 
 
 
 * La domanda deve essere resa: 
- Per le imprese individuali: dal Titolare dell’Impresa; 
- Per le Società in nome collettivo (S.n.c): da uno dei soci in nome e per conto di tutti; 
- Per le Società in Accomandita Semplice (S.a.S.): dal Socio accomandatario; 
- Per tutti gli altri tipi di Società: dal soggetto munito dei poteri di rappresentanza; 
- In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio non ancora costituito, da tutti i LL.RR. dei 
soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi. 
La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità 
in corso di validità, dei sottoscrittori. 
 


