
ALLEGATO 2
ALLEGATI 2.3.4
struzloni Der la @moilazione:
'l.La dichlarazione € @mpilata coreitamenl€ in ognl sua pane. barando, se necessaro, ls parliche noî lnlsressano
2.Segnalare i caso dicDincldenza fra legale rappresènta.te è d.etto.e tecn co.
3.Appoùe un lifrb@ dicongiunzione e soltoscdve.eogn paglna.
4. Se lo spazo.on e sùmcièntè perI inserim€nto d€idaU. inse.ife logt aggiuntivied apporè timbD di@ngiu.zione

APPORRE MARCA DA BOLLO
(le islanze prive dibollo sranno lÉsmesse alTuifcio dél R€gislro per la regobnzazione)

SPETT.LE stazione appaltante

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei lavorìdi 'Esccuzione di Bariera Vegerariva Poliîunzionale
Pilota a suppofo lecnico dell'fldeguanrenlo della discarica pcr RSU sita a Ragusa in C/da Cava dei Modicani .

lmporo conplessi\o € 57.171.37 (CUP HlgDli000ll0005 - Clc 613670050-A.)

residente nel Comune di ...................................................-...-...............Provincia.

in qualilà di ........ ........... .... . .... .. ... ............de||a Dìtta.

con codice fiscale numero

con partita l-V.4. Numero.

'Ie|efono.................................................. far

crn espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura aperta per I'appalto indicato in oggetto e dichiara di autorizzare la Stazionè
Appaltante all'utilizzo del fax e della posia elettronica per l'invao di ogni comunicazione relativa al presente appalto
a cui intende padecipare (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente):
. come impresa singola
. come consorzio (specifìcare, nella evenìualità, quale tipologia) con le seguenti

rmprese consoziate (i,,(lnar,liriascrnn inìl)h{ lî tl.!.n'n,nznìn.. h r.rlr ìr'gal t. 1r'r i rorr.orzr
orlirari. lc ptrccrtuali c lr cnt{ gorie rlei la\ ori ch. rar{ùno {sr|rtc.h .ir*r!' r,tr!!,rr+DnJ:

. in associazione dìtipo

. orizzontale,
, verticale
. mista
. ai sensi dell'art. 92, comma 6, del D.P.R. n.207120'10(i rirtrnrlriúl|o.ra!ri d.\1'ro îss.rr cont,ihr. soto iì.aso iti

a$oLiazn'nJ con le seguenti imp@se concorrènti (inrln.rî,lì ,in{r'l. iù,t,nsr h,lirÚn,iùdrn,rr. la srlr legale e te

tarli di op(a cl'r Grguiran'(, {rrÌrli' l, ratftorn. ri( hn\n nrl lri!1,,)l



IMPRESA CAPOGRUPPO CAIEGORIA PERCENTUALE DEI LAVORI DA
ESEGUIRE NELLA CATEGORIA
INDICATA

IMPRESE MANDANTI CATEGORIA PERCENIUALE DEI LAVORI DA
ESEGUIRE NELLA CATEGORIA
INDICAIA

IMPRESE ASSOCIAIE AI
SENSI DELLART.92,COMMA
6, DEL D.P.R. n.207l2010

CAIEGORIA PERCENTUALE
(non > 20%)

Data

FIRMA (dell'impresa singola o, in caso dia.t.i. detcapogruppo)

(allesÀre foto.opia didocumcnro di idenrnà iÍ corso di \ati,tirà)

N.B : In €e d' consó@ o d' aseoazioè ta prèsènte |sranza deve es$re erosc.n! an.ie da tutr€ t€mp€6€ de cosuturÉnno rt coBor2io o tassi.2iónè:

(ategafr te toto.,pie dei ecume"ti di i.bntiLà in ú.e di vatidjtè U a.""* srjn*ji*j

Dovfa essorc ptesentara, a pena di escrusione dala gaÉ, una dichiaÍazione conforme a!@ preseote, per ciascunaimqesa associata e/o cnnsorùata.


