Allegato n. 1 - bando di gara per l’affidamento della concessione della Casa Alloggio
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - DA INSERIRE NELLA BUSTA n. 1

Al Comune di GRUMENTO NOVA
Piazza S. Pertini, 1
85050 GRUMENTO NOVA (Potenza)
OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE DELLA CASA ALLOGGIO

NUMERO GARA: ____________ NUMERO CIG: ______________

==============================================================
Istanza di ammissione alla gara
Il sottoscritto ……………..…………………………………….… nato a ………………….. (Prov. ….)
il ………… e residente nel comune di …………………………in via …………………………………..
in qualità di……………………………… della cooperativa/ditta/società …...…………………………..
con sede in…………………………..(Prov.…) Via /Piazza …………………….……………n………...
con codice fiscale n………………..……………con partita IVA n………………..……………………..
telefono ………………..fax ………………….. mail …………………………...………………………
con espresso riferimento alla ditta/società/organismo che rappresenta
CHIEDE

Di essere ammesso alla procedura aperta per l’affidamento della concessione della Casa Alloggio per
anziani indetta dal Comune di Grumento Nova, e di partecipare alla procedura aperta come:
□
□
□
□
□

impresa singola
consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006
consorzio oppure GEIE ex art. 34 c. 1 lett. e) e f) D.Lgs. 163/2006
capogruppo di una ATI di tipo orizzontale/verticale/misto formalmente costituita (ex art. 34 c. 1
lett. d) D.Lgs. 163/2006) composta da___________________________________________;
componenti di una ATI da costituirsi di tipo orizzontale/verticale/misto (ex art. 34 c. 1 lett. d)
D.Lgs. 163/2006 ss.mm.) composta da___________________________________________;

Allega alla presente istanza, pena esclusione:
1. Dichiarazione sostitutiva unica attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara;
2. Certificato di iscrizione alla CCIAA in originale o autocertificazione;
3. Certificato iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali;
4. Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 D. Lgs. n. 163/ 2006;
5. Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal servizio amministrativo del Comune;
6. Capitolato di Gara debitamente sottoscritto per accettazione;
7. Informativa privacy, debitamente sottoscritta;
8. D.U.V.R.I.;
9. offerta tecnica;
10. offerta economica.
_____________________________
(luogo e data)

IL/I DICHIARANTE/I
__________________________
(firma e timbro)

In caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, l’istanza e contestuale dichiarazione devono essere sottoscritte da tutti i
rappresentanti legali di ogni ditta intenzionata ad aderire. A tal fine, negli spazi indicati per la sottoscrizione, dovrà essere indicato in
forma leggibile il nome e cognome di ciascun dichiarante con a fianco la relativa sottoscrizione autografa.
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