CENTRALE UNICA di COMMITTENZA
Comuni LEGNAGO - CEREA
Provincia di Verona

Citta’ di Legnago

Sede: Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (Verona)
e-mail: cuc.legnagocerea@comune.legnago.vr.it web: www.comune.legnago.vr.it

Citta’ di Cerea

allegato A2 – Domanda di partecipazione Raggruppamenti già costituiti
Alla Centrale Unica di Committenza
Comuni Legnago – Cerea
Via XX Settembre 29
37045 – LEGNAGO (VR)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
RAGGRUPPAMENTI GIA’ COSTITUITI

DA INSERIRE NELLA
BUSTA “A”

OGGETTO : Comune di Cerea – Procedura aperta per l’appalto servizio trasporto scolastico A.S. 2015/2016

Il sottoscritto .....................................................................................................................................
nato a ................................................................ il …...........………………………................. ……..
nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………..
Dell’impresa……………………………..……………………………………………………………………
con sede in …………………………………….. Via ……………………………………………….n. ……
codice fiscale …………………………………….Partita IVA …………………………………………….
Numero telefono ……………………………….. Numero fax ……………………………………………
e.mail ………………………………………………………………………………………………………..

DICHIARA
di partecipare alla procedura aperta in oggetto indicata come:
a) COME IMPRESA CAPOGRUPPO in associazione temporanea di imprese o di un consorzio ex
art. 34, coma 1 lett. e) d.lgs 163/2006, o di un GEIE costituita dalle seguenti IMPRESE
MANDANTI:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
-

Dichiara altresì di presentare domanda di partecipazione in nonme e per conto delle sopra
indicate imprese mandanti o consorziate che hanno provveduto a conferire regolare procura
che si allega alla presente istanza

-

Che il suddetto raggruppamento è così composto:
Pagina 1 di 2

CENTRALE UNICA di COMMITTENZA
Comuni LEGNAGO - CEREA
Provincia di Verona

Citta’ di Legnago

Sede: Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (Verona)
e-mail: cuc.legnagocerea@comune.legnago.vr.it web: www.comune.legnago.vr.it

Citta’ di Cerea

allegato A2 – Domanda di partecipazione Raggruppamenti già costituiti
a) Capogruppo ………………..……………………………………………………………………………..
Che avrà nel caso di raggruppamento orizzontale una partecipazione pari al …………….%
Che

eseguirà

nel

caso

di

raggruppamento

verticale

i

seguenti

servizi

……………………………………………………………………………………………………………….
b) Mandante/Consorziata…………………………………………………………………………………..
Che avrà nel caso di raggruppamento orizzontale una partecipazione pari al …………….%
Che

eseguirà

nel

caso

di

raggruppamento

verticale

i

seguenti

servizi

……………………………………………………………………………………………………………….
c) Mandante/Consorziata…………………………………………………………………………………..
Che avrà nel caso di raggruppamento orizzontale una partecipazione pari al …………….%
Che

eseguirà

nel

caso

di

raggruppamento

verticale

i

seguenti

servizi

……………………………………………………………………………………………………………….
SI ALLEGA mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio
o GEIE o fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale.

Lì …………………….
CAPOGRUPPO:

………………………………………..
(firma leggibile e per esteso)

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia
fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti.
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