E. A. R.
TEATRO MASSIMO BELLINI
DI CATANIA
VIA ANTONINO DI SANGIULIANO , 233
TEL. 095/316860

ALLEGATO “ A “
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO
DI VIDEOVIGILANZA E RADIO SORVEGLIANZA NEI LOCALI DEL TEATRO
MASSIMO BELLINI, DEL TEATRO SANGIORGI E DEI LABORATORI DI
FALEGNAMERIA

N.B. Il presente modello dovrà essere compilato previa lettura del bando di gara, del
disciplinare per l’ammissione alla gara e la presentazione dell’offerta, dello sche ma di
convenzione e deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal titolare dell’impresa o dal
legale rappresentante della società.

Spett.le
E. A. R. Teatro Massimo V. Bellini
Via A. di Sangiuliano, 233
CATANIA

OGGETTO: ISTANZA per la partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento triennale del
servizio di video vigilanza e radio sorveglianza nei locali dell’Ente
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a_______________________il ________________C.F.______________________________
residente nel Comune di ___________________________________________________________
Provincia ______________________Stato__________________________Via/Piazza __________
______________________________nella sua qualità di __________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società_____________________________
con sede nel Comune di _______________________CAP_______Provincia __________ Stato
___________________Via/Piazza __________________________________________________
Codice Fiscale n. 

e Partita I.V.A. n. 

Telefono___________________________Fax _________________________________________
e-mail _____________________________
con espresso riferimento alla Società che rappresenta,
CHIE DE
di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto, a cui intende partecipare
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente):
come Impresa singola

quale raggruppamento temporaneo di imprese costituito, ai sensi dell’art. 34D. Lgs. 163/06, con
atto del Notaio…………………………………………..in

data………………………….rep………….formato dalle seguenti imprese ( indicare ragione
sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese ) :
______________________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………………………
con
Impresa
capogruppo……………………………………………..avente
sede
in
……………………………………..
e che, nell’ambito del raggruppamento, le imprese svolgeranno rispettivamente le seguenti parti del
servizio ( indicare la parte del servizio che svolgerà ciascuna componente dell’ATI )
Nominativo impresa

Parte del servizio svolta

OPPURE in caso di soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 non ancora costituiti ai sensi
dell’art. 37 comma 8 del predetto decreto
quale raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito che, in caso di
aggiudicazione, sarà costituito ( indicare ragione sociale, forma giuridica, sede legale delle
imprese ):
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

_______________________
Data

_____________________________________
firma leggibile del legale
rappresentante/procuratore della Impresa

Nel caso di raggruppamento te mporaneo non ancora costituito, l’istanza deve essere
presentata da ogni singola Impresa/Società e deve essere compilata e sottoscritta dai
rappresentanti di tutte le imprese.
N.B. ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE E/O DEI SOTTOSCRITTORI AI SENSI DELL’ART. 38
COMMA 3 DEL D.P.R. 445/2000.

