INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Via di Vigna Murata, 605 – 00143 ROMA
P. IVA 06838821004

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 83 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 BOE ATTREZZATE, TIPO MEDA ELASTICA E/O A PALO,
CONNESSE AD ALTRETTANTI MODULI SOTTOMARINI PER RILEVAZIONI SCIENTIFICHE.
CIG: 5829334697

C.U.P.: D62F13009230001
MODULO FAC SIMILE “DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA” – ALL. 1

Spett. le
INGV – Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia
Via di Vigna Murata, n. 605
00143 ROMA (RM)
***
Istanza di ammissione alla gara
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………...
in

qualità

di

………………………………………………….

dell’impresa

……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con
codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. con la
presente

CHIEDE
in relazione alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
conseguenze amministrative e penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci;

Di partecipare alla gara in epigrafe
La partecipazione alla gara avviene in qualità di (barrare la casella e compilare):
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:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

come impresa di cui all’art. 34 della lettera e-bis) del D. Lgs. n. 163/2006, facente parte di
una

aggregazione

aderente

al

seguente

contratto

di

rete:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
FIRMA
N.B.


La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore

