
MODULO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE –

 Marca da bollo 

       €.16,00

ATTENZIONE:
Verificare che la data

della marca da bollo sia

contestuale o precedente
data sottoscrizione

                 Al Comune di Ancona

                  Piazza XXIV Maggio, 1

       60123 Ancona

OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO

DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA

IN PIAZZALE EUROPA – ANCONA 

[x ] ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016

Importo complessivo lavori:   euro 93.968,36   oltre IVA

Il/la______________________________________________ sottoscritto/a 
Cognome e Nome

nato/a (Luogo e data di nascita) _______________________________    in

data _______________ in qualità di [   ] Titolare [   ] Rappresentante legale

[  ]  Procuratore,  giusta  procura  (indicare  estremi  della  procura)

__________________________________ che si allega in originale o copia

autentica, di/del/della  __________________________________________ 

                                          Impresa/Società/Consorzio/Società Cooperativa

con  sede  legale  in  (indirizzo,  CAP,  città,  provincia)

_______________________________________-, 

codice fiscale _________________ partita I.V.A._____________________

Telefono ______________ Fax ________________ 

Email ______________________ Pec __________________________
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MODULO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE –

C h i e d e

Di partecipare alla gara   in oggetto  come :
(barrare l’ ipotesi che interessa)

Concorrente singolo;

Come  mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  di  un

consorzio ordinario già costituito fra le seguenti imprese (indicare

la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Come  mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  di  un

consorzio  da  costituirsi  fra  le  seguenti  imprese  (indicare  la

denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

come consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o

consorzio tra imprese artigiane artigiane di cui all’art.45, comma

2, lett, a) del D. Lgs. 50/2016:

o che partecipa per se stesso;

o che partecipa per le seguenti consorziate:

1)................................;

2)................................;

[aggiungere eventuali consorziate]

come consorzio stabile costituito di cui all’art. 45, comma 2, lett, c)

del D. Lgs. 50/2016:

o che partecipa per se stesso;

o che partecipa per le seguenti consorziate:

1)________________________________________;

2)________________________________________;

                          [aggiungere eventuali consorziate]
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MODULO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE –

Altro:_________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO INSERIRE DENOMINAZIONE

IMPRESA/E  AUSILIARIA/E  E  RELATIVA  SEDE  E

DENOMINAZIONE IMPRESA CHE UTILIZZA L'AVVALIMENTO

-dati impresa ausiliaria:

-Denominazione impresa ausiliaria:_______________________________

-Sede legale (Comune, indirizzo, Provincia):________________________

___________________________________________________________

-denominazione impresa che utilizza l'avvalimento:

-Denominazione impresa che utilizza l'avvalimento:___________________

________________________________________________________

A tal fine, a corredo della presente istanza, produce:

-DOCUMENTO UNICO DI GARA (DGUE)  ; andrà generato un DGUE per ogni

operatore  economico  sopra  indicato  e/o  per  l'impresa  ausiliaria,  in  caso  di

avvalimento;

-MODULO 2;

-in caso di avvalimento: modulo 3 e contratto di avvalimento;

Luogo e data 

__________________________

Firma del sottoscrittore

3/3


