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(apporre marca da bollo da 16,00 €) 

 

Milano, Museo del Cenacolo Vinciano. Servizio di gestione e manutenzione programmata degli 

impianti di riscaldamento e condizionamento e di filtrazione dell’aria e dei relativi impianti elettrici, 

dell’impianto di automazione e supervisione dell’impianto igienico-sanitario e delle serrande 

tagliafuoco. 

CIG: 86084784C6 
                                     

Il sottoscritto ___________________________  nato a ____________________ il ___________________ residente 

in ___________________ codice fiscale  _______________________________ in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa ____________________________________  domanda di partecipare alla presente procedura di gara 

e a tal fine precisa di partecipare a titolo di  (mettere una x sull’opzione prescelta) 

 Impresa singola   

 Raggruppamento temporaneo/associazione temporanea di imprese/ATI  

 GEIE 

 Consorzio stabile di cui all’art. 45 lett. c) e 36 codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 50/2016 anche in forma di 

società consortile 
 Consorzio di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 

 Consorzio ordinario  

 

(in caso di ATI 

a) indicare l’impresa mandataria 

________________________________________________________________________________________ 

b) indicare le imprese mandanti 

________________________________________________________________________________________ 

 

in caso di Consorzio stabile di cui all’art.45 lett. c) e 36 codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 50/2016, indicare 

l’impresa per la quale il consorzio concorre 
__________________________________________________________________________  

 

 

Prende atto che tutte le comunicazioni relative alla gara saranno effettuate esclusivamente al referente indicato sulla 

busta e si impegna per lui e per la sua azienda, consulenti compresi, a mantenere riservate e a non divulgare le 

informazioni confidenziali che può acquisire in sede di partecipazione alla presente procedura di gara. 

Prende atto che, nella fattispecie di servizi di importo inferiore a 144.000 euro, i requisiti vengono autocertificati e 
sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e, pertanto, 

con la presente, in relazione alla direzione tecnica dei lavori, dichiara di essere in possesso di tutti i predetti requisiti 

previsti nel summenzionato regolamento e, segnatamente, all’art 13. 

 

LUOGO E DATA ________________________ 

 

 

 

FIRMA (leggibile e per esteso) ______________________________________________ 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm

