
  MODELLO A2 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
[da utilizzare nel caso di RTI /consorzi ordinari  di concorrenti ai sensi art. 34 c. 1 lett. d) ed 

e) già costituiti e nel caso di consorzi costituiti ai sensi art. 34 c. 1 lett. b) e c)] 

 
Da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa 
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Timbro della ditta 

 

 

 

 

BOLLO € 14,62 

 

 

Spett.le  
Comune di Albisola Superiore 
Piazza della Libertà, 19 
17011 - Albisola Superiore (SV) 

 
NUOVO CENTRO DI RACCOLTA IN VIA DELLA ROVERE - 1° LOTTO - DEMOLIZIONE FABBRICA 

DELLA GHIAIA E AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA 

Codice CUP di progetto: G73J13000010006 

Codice CIG: 5008698C55 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. nato/a il ………/………/………………….. 

a ……..………………………………………………….. provincia di ……………………………CAP …………………………………….. 

residente a ………………………………………….. in  provincia di …………………… CAP ........................................... 

in via .……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di …………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

dell’impresa …………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in ……………...………………………in provincia di …………………………CAP ……………………………….. 

in via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

partita IVA n° …………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

indirizzo PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

codice matricola azienda INPS n. …………………………….. sede di ……………………………………………………………... 

codice matricola azienda INAIL n. …………………………… sede di …………………………………………………………...... 

iscrizione Cassa Edile n. …………………………………………. sede di ……………………………………………………………… 

dimensione impresa: n. dipendenti……………………………………………………………………………………………………….. 

                               n. addetti al presente appalto…………………………… di cui dipendenti n………………………. 

C.C.N.L Applicato………………………………………………………………………………………………………………………………… 

___________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE  
 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI 
SOPRAINDICATI, IN QUALITA’ DI 
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(IN CASO DI RTI / CONSORZIO ORDINARIO AI SENSI ART. 37 D.LGS. 163/2006) 

� MANDATARIA di un ………………………………………………………………………… 

(specificare se raggruppamento temporaneo di concorrenti ovvero consorzio ordinario di concorrenti ai 
sensi art. 37 D.Lgs. 163/2006) già  costituito e formato da (specificare la ragione sociale e la 
qualifica rivestita nel raggruppamento per tutte le imprese): 

[1] Impresa  
 Con sede in  
 Provincia di  
 Via/P.zza. N  
 Con codice fiscale n  
 Con partita IVA n.  
[2] Impresa  
 Con sede in  
 Provincia di  
 Via/P.zza. N  
 Con codice fiscale n  
 Con partita IVA n.  
[3] Impresa  
 Con sede in  
 Provincia di  
 Via/P.zza. N  
 Con codice fiscale n  
 Con partita IVA n.  

-  In caso di Raggruppamento temporaneo specificare il tipo: 

� RTI/Verticale  

�  RTI/orizzontale 

� RTI/ Misto  
DICHIARA  

- che le predette imprese non partecipano alla presente gara in nessun’altra forma; 
 

- ai sensi dell’art. 37, comma 13 D. Lgs. N. 163/2006, quanto segue: 
 

DENOMINAZIONE IMPRESA Quota lavori da eseguire 
(= quota di partecipazione = quota di 

qualificazione)  
 
Capogruppo/Mandaria…………….………………………….. 
 
Mandante…………………………………………………………. 
 
Mandante…………..……………………………………………. 
 
Mandante…………..……………………………………………. 
 

 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 

 
Ovvero:  

 
(IN CASO DI CONSORZIO AI SENSI ART. 34 C. 1 LETT. B) E C) D.LGS. 163/2006) 

CONSORZIO (barrare il tipo di consorzio corrispondente alla propria situazione): 

� (ex art. 34 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n.163/2006) 
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� (ex art. 34 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n.163/2006) 
Indicare forma giuridica gruppo: ___________________________________ 

 
DICHIARA 

 

- che le consorziate per le quali il consorzio concorre sono le seguenti: 
[1] Impresa 
 Con sede in 
 Provincia di 
 Via/P.zza. N 
 Con codice fiscale n 
 Con partita IVA n. 
[2] Impresa 
 Con sede in 
 Provincia di 
 Via/P.zza. N 
 Con codice fiscale n 
 Con partita IVA n. 
[3] Impresa 
 Con sede in 
 Provincia di 
 Via/P.zza. N 
 Con codice fiscale n 
 Con partita IVA n. 

 
- che non partecipano alla presente gara in nessun’altra forma. 

 
Data____________________ 
 
 

Timbro dell’impresa 
Firma del Legale Rappresentante 

dell’impresa mandataria 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE BENE: 

• Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità. 

• In caso di sottoscrizione da parte di Procuratore Speciale, allegare originale o copia 
autenticata della procura. 


