Mod.IstanzadiPartecipazione
Marca da
Bollo da € 16,00

Spett.le
PROVINCIA DI VICENZA
Ufficio Archivio e
Protocollo
Contrà Gazzolle n. 1
36100 Vicenza

Oggetto: S.U.A. Provincia di Vicenza per conto del Comune di Lonigo - Offerta
economica per la procedura aperta di affidamento in concessione mediante project
financing dei lavori di restauro del Caffè Borsa del Comune di Lonigo e della
gestione del servizio bar/bistrot ai sensi dell’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016 –
CIG [72966623F7] – CUP [E29D17002000005]

II/la sottoscritto/a ……………………..........................………………………............………….…………
nato/a ………………….............................................................……… il ....................................….,
in qualità di (barrare le ipotesi che non ricorrono) titolare / legale rappresentante / procuratore speciale
/
procuratore
generale
delll'operatore
economico
....................
.............................................................................................................................................................
......., con sede legale in ………...........................…..…………… Via / Piazza ……….....
………………… n....., C.F. ......................................................………., P.IVA …………...........
….....................…………….,
tel. ………………………………. fax ………………………………, indirizzo PEC per tutte le
comunicazioni relative alla presente procedura ex art. 76 d.lgs. n. 50/2016
………………………………………………………………………....................…….....................
……………
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto come (barrare la casella dell'ipotesi che ricorre):
□ Impresa individuale (art. 45, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016);
□ Società (art. 45, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016);
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016);
□ Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c. 2, lett. b), d.lgs. 50/2016);
□ Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50/2016) ;
□ Mandataria del Raggruppamento temporaneo già costituito (art. 45, c. 2, lett. d), d.lgs. n. 50/2016)
………………………………………………………………………..........................………………………;
□ Mandataria del Raggruppamento temporaneo da costituirsi (art. 45, c. 2, lett. d), d.lgs. n. 50/2016 )
………………………………………………………………………..........................………………………;
□ Mandante del Raggruppamento temporaneo da costituirsi (art. 45, c. 2, lett. d), d.lgs. n. 50/2016 )
…………………………………………………………………………………..........................……………;

□ Mandataria del consorzio ordinario già costituito (art. 45, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 50/2016 )
……………………………………………………………………………………………..........................…;
□ Mandataria del consorzio ordinario da costituirsi (art. 45, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 50/2016)
……………………………………………………………………………………………...…………............;
□ Consorziata/Mandante del consorzio ordinario da costituirsi (art. 45 c. 2, lett. e), d.lgs.
50/2016) ............................................................................................................................................;

□ Impresa ausiliaria di .......................................................................................................................;
□ Altro (specificare) ..........................................................................................................................;

_____________, lì ______________
________________________________
(firma)

Istruzioni per la compilazione:
- nel caso di partecipazione in RTI/consorzio, l’istanza dovrà essere presentata, a pena di esclusione, da
ciascuno dei soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante occorre allegare la
relativa procura;
- la dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte;
- le pagine devono essere unite tra di loro e la firma va apposta su ogni pagina;
- la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.

