
ALLEGATO “A” 

Domanda di partecipazione alla 

 

PROCEDURA APERTA - P.A. 40/07 INDETTA DA ALTO CALORE SERVIZI S.P.A 

“FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI PUNTI DI PRELIEVO AZIENDALI”..  

IMPORTO PRESUNTO € 10.000.000 

 

l sottoscritto nato il ____________ a ________________________ (Prov. ____) Stato 

in qualità di ___________________________________________________________ 

(in caso di procuratore ) 

giusta procura generale/speciale n. ______________________ del _______________ 

che si allega in copia conforme all'originale, autorizzato a rappresentare legalmente 

l'impresa/società ________________________________________________________ 

forma giuridica __________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________ C.A.P. _______ 

Via / Piazza ___________________________________________________ n. _______ 

Codice fiscale n. _____________________Partita I.V.A. n. _______________________ 

Telefono ________________ Fax _______________e-mail _______________________ 

CHIEDE 

di partecipare  alla procedura aperta in oggetto come : ( barrare il caso che ricorre): 

� impresa singola  

� capogruppo del raggruppamento temporaneo di Imprese (R.T.I.)  _______________________ 

           che in caso di aggiudicazione sarà così costituito: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento)  

� mandante del raggruppamento temporaneo di Imprese (R.T.I.)  ____________________________ 

�  consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/06 che eseguirà in proprio la fornitura 

� consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/06 in nome e per conto delle imprese consorziate 

di seguito elencate  che non partecipano in qualsiasi altra forma alla presente gara  (indicare 

denominazione, ragione sociale e sede legale di tutte le imprese per le quali il consorzio partecipa) 

___________________________________________________________________________________ 



� componente in qualità di del costituendo consorzio ex art. 34, comma 1, lett. e) D.Lgs. 163/06, (non 

partecipante in qualsiasi altra forma alla medesima gara) che, in caso di aggiudicazione sarà costituito 

da: (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale di tutte le imprese che costituiranno il 

consorzio) __________________________________________________________________________ 

� consorzio ex art. 34, comma 1, lett. e) D.Lgs. 163/06, (non partecipante in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara) già costituito con atto __________________________________così composto: 

(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale di tutte le imprese che costituiscono il 

consorzio)___________________________________________________________________________  

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data ______________________ 

 

Firma 

_________________________________ 

TIMBRO/I DELL'IMPRESA/E O SOCIETA' 

 


