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ALLEGATO N. 1 AL  DISCIPLINARE DI GARA 

 

 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
(a firma del Legale Rappresentante o Procuratore del concorrente) 

 

 

 

All’ I.N.P.D.A.P. 

Direzione Regionale Marche 

Via Ruggeri, 5c – 60131 Ancona 

 
ooo§ooo 

 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento antincendio degli 

uffici, degli archivi e dell’autorimessa della sede I.N.P.D.A.P. - Edificio C e sistemazione 

delle facciate dell’edificio sede dell’I.N.P.S. – Edificio A. 

 

 

Il/I sottoscritto/i ___________________________________ nato/i il ___________________ 

a _______________________ e residente in _________________ (Prov. _________) Via 

____________________________ nella sua qualità di ________________________ della 

Impresa ____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________(Prov._________) CAP ____________  

Via _________________________________________________________n. _____________ 

C.F. n.__________________________________________P.I. n._______________________ 

Tel. n. _____/____________ Fax n. ____________ codice di attività _______________(Nota 1), 

 

ai sensi  degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

CHIEDE/CHIEDONO (Nota 1) 

 

di partecipare alla procedura aperta per l’appalto dei lavori indicati in oggetto come: 

 

(riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa) 

 

□ soggetto singolo di cui all’art. 34 c. 1 lett. a) del D.lgs 163/06 s.m.i.; 

□ consorzio di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) del D.lgs 163/2006 s.m.i.; 

     tra società cooperative di produzione e lavoro 

     tra imprese artigiane 
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 consorzio di cui all’art. 34 c. 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 s.m.i. (consorzio stabile); 

□ in forma  di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di tipo: 

   (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare) 

 

   □ orizzontale                   □ verticale                                        □ mista 

 

 con Mandataria ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

            per la categoria lavori: ______________________ 

 con Mandante _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

            per la categoria lavori ______________________ 

 con Mandante _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

per la categoria lavori ______________________ 

 (completare solo se pertinente)  e con Impresa/e associata/e ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.P.R. 554/99: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

□ consorzio ai sensi dell’art. 34 c. 1 lett. e) del D. Lgs 163/2006 e smi  

 con Mandataria ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

            per la categoria ___________________________ 

 con Mandante__________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

             per la categoria ___________________________ 

 

 con Mandante _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

per la categoria lavori _______________________ 

 

 

Luogo e Data ____________________ 

 

                                                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Nota 2) (Nota 3) 

 

                                                                   ____________________________   
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Note: 
1) Nel caso di costituenda Associazione Temporanea di Imprese la presente domanda deve 

riportare i dati riferiti a ciascuna impresa componente la compagine, e deve essere 

sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentanti. 

2) La presente domanda di partecipazione alla gara può essere sottoscritta anche dal 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa a corredo la relativa 

procura, in originale o copia autenticata. 

3) La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità 

del/dei sottoscrittore/sottoscrittori, in corso di validità. 


