
ALLEGATO  1/a

Spett. Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a.
Via delle Colline 100, loc. Guasticce
57017 Collesalvetti (LI)

APPALTO DENOMINATO “AREA DI  PRESTIVAGGIO  E  TERMINAL FERROUTAGE  PER I  MEZZI
MOVIMENTATI DALLE AUTOSTRADE DEL MARE DEL PORTO DI LIVORNO – TETTOIA PER MERCI

REFRIGERATE  CON  SERVIZI  E  LABORATORI  –  FONDAZIONI  PROFONDE”  -  CUP
I31H14000060001 - CIG 761113072A

IMPORTO: Euro 1.160.588,13#, di cui Euro 1.159.000,21# a base d’asta per lavori
a misura ed Euro 1.587,92# per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta.

(da rendere sottoscritta e in bollo)

Il sottoscritto _____________________________________________________________

Nato a (luogo e data di nascita) _________________________________________________

Residente in:Via/P.zza _____________________________________________________

Comune ________________________________________ Prov. _________

Tel. n.  ________________________ Cellulare n.1 _____________________

Legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________

con sede in: Via/P.zza _____________________________________________________

Comune ________________________________________ Prov. _________

CF/P.IVA ______________________________________________________

Tel. n. _____________________________ Fax n. _____________________

e-mail ________________________________________________________

posta elettronica certificata (PEC) __________________________________

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta

CHIEDE

1 Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, 

ove non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede del partecipante.

Bollo € 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IMPRESA SINGOLA



di partecipare alla gara “AREA DI PRESTIVAGGIO E TERMINAL FERROUTAGE PER I 
MEZZI MOVIMENTATI DALLE AUTOSTRADE DEL MARE DEL PORTO DI LIVORNO – 
TETTOIA PER MERCI REFRIGERATE CON SERVIZI E LABORATORI – FONDAZIONI 

PROFONDE”

COME IMPRESA SINGOLA  

DICHIARA

- di  essere  in  possesso  di  attestazione  di  qualificazione  SOA  per  la/le  
seguente/i categoria/e e classifica/che rilevante/i ai fini della partecipazione alla 
presente gara:

Cat. OS21 classifica  ________________________

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e
f-ter) del Codice;

- di accettare tutte le condizioni e obblighi previsti dal Bando e dal Disciplinare di 
Gara.

Firma
2

2 Allegare copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:

- Il presente modulo va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di 
firma, dell’impresa concorrente.
- Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte.
- Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede 
di gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le 
imprese a formulare la domanda di partecipazione tramite la compilazione diretta del presente Modulo.


