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FAC - SIMILE  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
da classificare nella categoria "Allegato Amministrativo"
(Il corsivo è inserito a scopo di commento)
ALLEGATO  - A2 (raggruppamenti e consorzi ordinari costituendi)
Spett.le
APAC - Servizio Appalti
(se recapito diverso dalla sede legale)  il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 
in qualità di legali rappresentanti/procuratori speciali di (barrare l'ipotesi ricorrente):
Presa visione di tutte le clausole contenute nel bando, nell'elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, nella Bozza di Convenzione e in tutti i documenti allegati alla Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport della Provincia Autonoma di Trento n. 34 dd. 31 agosto 2018, accettandole senza riserva alcuna,
 
CHIEDONO DI ESSERE INVITATI ALLA GARA IN OGGETTO 
 
in quanto in possesso dei requisiti previsti dal  paragrafo 2.2, lettere A, B.1, B.2, B.3, C.1 e C.2  del bando.
Si impegnano, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei / consorzi / G.E.I.E. ai sensi dell'art. 48, c. 8, del d.lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti;
 
E DICHIARANO ALTRESÌ
 
(selezionare l'opzione prescelta)
documento firmato digitalmente dal legale rappresentante
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
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