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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 Amministrazione
(se recapito diverso dalla sede legale)  il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 
(se recapito diverso dalla sede legale)  il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 
in qualità di legali rappresentanti/procuratori speciali di imprese che intendono partecipare alla gara in:
 (barrare l'ipotesi ricorrente)
Che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come capogruppo.
Denominazione Impresa
Che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai consorzi ordinari.
Presa visione di tutte le clausole contenute nel bando, nel/i Capitolato/i speciale d'appalto e relativi allegati accettandole senza riserva alcuna ed
 
-   esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo  sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
-    visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
-    preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
-   verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
-   giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
-  effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
-  di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui all'ultimo paragrafo del bando, resa disponibile su www.appalti.provincia.tn.it e sul Sistema SAP SRM.
CHIEDONO DI PARTECIPARE ALLA GARA 
documento firmato digitalmente dai legali rappresentanti / procuratori speciali
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