Allegato A/1

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
---------Spett.le
SACAL SpA
Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme
88046 – Lamezia Terme (CZ)

l’affidamento del servizio di assistenza passeggeri a ridotta mobilità
primo soccorso presso l’aeroporto di Reggio Calabria
Oggetto: Procedura per

Importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza):
€ 215.600,00 IVA esclusa (€ 107.800,00 annui).
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 1.600,00 (€ 800,00 annui) .
Il sottoscritto ……………..……………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………..………..… Prov. ……….
residente nel Comune di ……………..…..………

il ……………………………………………………………………

Prov. ….… Stato ……………….…………………………………..

Via/Piazza ………………...…………………………..………………..…………..

n. ……...……..............................

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di …………………………………...…………………………………………………….…………………………………………
dell’impresa .………………………………………….………………………………………………………………………………………..
con sede nel Comune di ……………………………..…

Prov. ….…

Stato ……………………………………………….

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..
con codice fiscale: ……………..……….…..
telefono ………………………………….

n. ….…..……..............................

Partita IVA: ………………………………………………………………………

Fax ………………………………………………………………..PEC……………………..
CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe:
come impresa singola.
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale
misto
già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………..
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oppure
come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f)
del D.lgs 50/2016

Data ________________________

TIMBRO E FIRMA
________________________
N.B.
- La domanda-dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore (non necessaria in caso di firma digitale).
- La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna
impresa facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.
- Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la
presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa
qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere
allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica.

