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Modello A1 
 

 

Spett. Le Comune di Rubiera 

Via Emilia Est 5 

42048 – Rubiera (RE) 

 

OGGETTO: “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE INVERNI  2018-2019,   2019-2020,   

2020-2021” 

 

LOTTO 3 - CIG: 764899130E 
 

 

 

 

ISTANZA 
   

� per il concorrente singolo 

� per tutti i componenti del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) non ancora costituito 

� Per il Legale rappresentante del Consorzio/GEIE 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 

nato a ____________________________________, il ______________________________, codice 

fiscale __________________________________________________________________________, 

residente in via _______________________________________________________________, 

n.________, CAP______________, città ______________________________________________, 

in qualità di  
 

� titolare 

�  legale rappresentante 

� procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 
 

dell’impresa __________________________________________, con sede in 

_______________________________, via ___________________________ n. ___________, CAP 

___________, città _________________________________________, prov. ________, codice 

fiscale/p.iva _______________________, 

mail:________________________________________________,  

 

in merito alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto, presenta la propria offerta 

economica in qualità di: 

 
 (barrare il caso che interessa) 

 

�    concorrente singolo  
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�   componente del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) non ancora costituito, che 

sarà così formato:  

DENOMINAZIONE RTI: 

 

_______________________________________________________________________________ 

  

FUNZIONI COMPONENTE Partita IVA 

Mandatario 

(Capogruppo) 

  

Mandande 

  

Mandande 

  

Mandande 

  

 

�     Legale rappresentante del Consorzio/GEIE costituito dalle seguenti ditte:  

DENOMINAZIONE Consorzio/GEIE: 

 

_______________________________________________________________________________ 

  

FUNZIONI DENOMINAZIONE Partita IVA 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

A tal fine : 

1. PRESENTA la seguente documentazione:  
(barrare il caso che interessa) 
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�    modello A2  - “DICHIARAZIONE CUMULATIVA” per il concorrente singolo rappresentato 

dal sottoscritto; 

    (eventuale) modello A2 – “DICHIARAZIONE CUMULATIVA” sottoscritta dai singoli 

componenti  raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, imprese ausiliarie; 

 

• modello A3 – “DICHIARAZIONE SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 3, DEL D.LGS. 

50/2016”,  facenti capo al concorrente al concorrente singolo o ai singoli componenti  

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, imprese ausiliarie; 

 

• cauzione provvisoria di cui all’art.93 D. Lgs.50/2016 con allegata la dichiarazione 

concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva; 

 

• documento attestante l'attribuzione del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 

111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP (ora ANAC) 

 

altro: 

• _________________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. PRESENTA l’OFFERTA ECONOMICA redatta tramite MePA; 

 

3. di essere informato, ai sensi del DLgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione deve 

essere obbligatoriamente resa. 

 

 

Luogo e data 

_____________________________________ 

                                                                                                                                          Timbro e Firma 

_____________________________________ 

 

N.B.:  

la dichiarazione di cui sopra dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica non autenticata 

di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 


