MODELLO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(artt.46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000, n.445)
Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
per la Toscana, le Marche e l’Umbria
Sede Coordinata di Ancona
OGGETTO: Class. B 32935/1 - Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d) e 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con Legge n. 55/2019 per l’affidamento dei lavori di messa in
sicurezza delle facciate e il recupero degli elementi ammalorati presso l’edificio sede del
Tribunale di Ancona in corso Mazzini n. 95 – Progetto esecutivo
CUP D34B16000590001 - CIG 8375258989
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il __________________________ a______________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’o.e._________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
codice fiscale__________________________________ P.I. ______________________________________
telefono____________________ fax _____________________e-mail_______________________________
pec_____________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta di cui all’oggetto nella forma di seguito indicata:
(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:

○ 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;
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○ 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’o.e. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- con mandante l’o.e. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
- con mandante l’o.e. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ovvero

○ Raggruppamento Temporaneo (art. 45 c. 2 lett. d del citato D.Lgs.) già costituito:
- con mandataria l’o.e. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- con mandante l’o.e. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
- con mandante l’o.e. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

○ 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 DEL DICHIARANTE
_________________________
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N.B.

• La domanda dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, e
sottoscritta da:
- titolare/legale rappresentante del concorrente singolo;
- da un procuratore munito di specifici poteri, allegando copia dell’atto di procura.
• Ai sensi del D.P.R. 445/2000 in sostituzione della firma autenticata nelle forme di legge,
dovrà essere allegata copia di un valido documento d’identità del dichiarante.
• In caso di Raggruppamenti temporanei/Consorzi costituendi la domanda, dovrà essere
resa da tutti i soggetti che intendono riunirsi/consorziarsi e contenere tutti i dati
identificativi e il ruolo di ogni soggetto che intende raggrupparsi, e dovrà essere corredata
della documentazione indicata al punto 16.8 del disciplinare di gara.
• In caso di Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE già costituiti la domandadichiarazione contenente tutti i dati identificativi e il ruolo di ogni soggetto, è sottoscritta
dalla sola mandataria/capogruppo, in nome e per conto delle mandanti, e dovrà essere
corredata della documentazione di cui al punto 16.9 del disciplinare di gara.
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