
 
 

P

BOLLO 

 

Mod all sub 1a  

(concorrente in forma singola: impresa individuale -società - consorzio) 

 

Spett.le  

Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

PER PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI PREPARATORI 

PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA “EUGENIO MONTI” A CORTINA D’AMPEZZO (BL), CON 

RIMOZIONE DELLE OPERE INTERFERENTI RELATIVE ALLA PISTA IN DISUSO E RIPRISTINO DELLE 

AREE.   CIG. N.  942830536B 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................ 

nato a …………………………………… Prov ................... il …………………………… residente 

a............................................................................… Prov............. in 

via.............................................… Cod. fisc................................................................. 

 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ Rappresentante Legale 

□ Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente rilasciata dal 

Notaio) 

□ Curatore del fallimento dell’impresa sottoindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio, 

autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art. 

110 co. 3 lett. a) D.Lgs 50/16 

 

dell’impresa/società (denominazione) ……………………………………………………………….......... 

con sede legale in ……..…………………………………Prov..................................... 

via...................................................... P.Iva........................................................ 

tel n. .......................................... e-mail.......................................................................... 

PEC ....................................................................................................................................  

a seguito dell’invito ricevuto 

 partecipa alla procedura di gara di cui all’oggetto come (barrare le caselle che interessano): 

 

        IMPRESA INDIVIDUALE (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a); 

 

SOCIETÀ (specificare forma giuridica come da iscrizione nel Registro Imprese - CCIAA) 

________________________________________; 

 

                CONSORZIO fra SOCIETÀ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO o CONSORZIO tra IMPRESE 

ARTIGIANE  (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. b); 

 



 
 

P

                    CONSORZIO STABILE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. c); 

A TAL FINE DICHIARA INOLTRE  

sotto la propria diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

CHE 

A)  autorizza l'Amministrazione ad inviare le comunicazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 

50/2016 tramite portale informatico in uso di questa Stazione appaltante al seguente indirizzo 

di Posta Elettronica Certificata _______________________________________ ; 

oppure 

[solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri]: 

autorizza l'Amministrazione ad inviare le comunicazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 

50/2016 tramite portale informatico in uso di questa Stazione appaltante al seguente indirizzo 

di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice; 

B) (in caso di consorzi di cui 

alle lettere b) e c) dell' art. 45 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii ): 

  che il consorzio concorre 

per le sottoelencate imprese consorziate (indicare la ragione    sociale, la forma 

giuridica e la sede legale di ciascuna consorziata esecutrice): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ovvero 

  che il consorzio intende eseguire in proprio l'appalto; 

barrare la casella corrispondente  

C) di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza di tutte le 

condizioni locali che possono influire sulla esecuzione dell’appalto; 

D)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 

2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE). 

data:   _______________, lì __________________ 

  IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 ____________________________ 

 

Nel caso di società o consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. B e C del Codice la domanda di 

partecipazione è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del consorzio. 


