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Allegato A 

Domanda di partecipazione alla gara  

 

 

                                                                           (ai sensi del D.P.R n.445/2000) 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulle coperture afferenti 

l'impianto di trattamento di proprietà della Carbosulcis s.p.a 

 

Importo complessivo dei lavori: € 220.057,39 IVA esclusa così suddiviso: 

• € 203.512.02 (I.V.A esclusa), importo a base di gara. 

• € 16.545,37 (I.V.A esclusa), relativi ad oneri della sicurezza da rischi interferenti non 

soggetti a ribasso. 

 

C.I.G: 6616977628 

           CPV: 45261900-3 

                                                  

                                                                 * * * * * 

Il sottoscritto ___________________ nato il _____________ a ______________________ 

in qualità di ___________________ dell’impresa ________________________con sede in 

___________________codice fiscale _______________ partita IVA ___________________ 

al fine di partecipare all’appalto di cui all’oggetto, 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 

 

di partecipare alla gara in oggetto: (barrare l'opzione relativa alla tipologia di concorrente) 

O  come singolo operatore economico/impresa/Consorzio ordinario. 
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O come capogruppo di un’associazione temporanea di imprese/ GEIE già costituita/o; 

O come capogruppo di un’associazione temporanea di imprese/GEIE da costituire con le 

seguenti imprese 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

O come mandante di un’associazione temporanea di imprese/GEIE già costituita/o; 

O come mandante di un’associazione temporanea di imprese/GEIE da costituire con le 

seguenti imprese; 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

A tal fine  

                                                         DICHIARA 

1. che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni 

previdenziali ed assicurative: 

- INPS – sede di  ___________________  matricola n. ______________________ 

- INAIL – sede di ____________________ matricola n._______________________  

2. di essersi recato presso la Carbosulcis S.p.A per effettuare il sopralluogo di cui si allega 

apposito verbale; 
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3. I nominativi, le date di nascita, la residenza di titolari, dei direttori tecnici, degli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza dei soci accomandatari, del socio unico, 

(eventualmente) del socio di maggioranza, sono i seguenti: 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e norme contenute 

nella lettera d’invito; 

6. di riservarsi la facoltà di subappaltare, nei limiti imposti dalla normativa vigente, la 

seguente quota parte delle attività ________%. 

7. il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e 

chiarimenti è il seguente: _____________; che la PEC è la seguente_________________ 

 

 

 

                                                              Firma___________________________________ 

 


