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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

RTI/COC
MANDATARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enel Green Power S.p.A.
Procurement
Geothermal technologies
Piazza Leopolda, 1
56045 Larderello (PISA)

Data: ...………………….......

GARA N°:

AER000

OGGETTO:

La sottoscritta Impresa ……………………………………………………………………
con sede legale in ………………………………………………………………………………………..
cap............Via …………………………………………………………………………..n°……
telefono ..................................... fax ...............................
P.IVA/C.F

…………………………

e.mail…………………………..

nella persona del suo Legale Rappresentante Sig.……………………………………………………
nato a ............................................................................................. il

……………………………

CHIEDE
di essere invitata alla gara n° AER000___________ per il servizio di cui all’oggetto, in qualità di
mandataria del proposto Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio Ordinario di
Concorrenti con le seguenti Imprese mandanti:
a) Impresa...............…….................................................................................................
legale

in

………………………………………….rappresentata

con

sede

legalmente

da…………………………………………………………………………………..nato
a………………………………il………….
b) Impresa...............…….................................................................................................
legale

in

………………………………………….rappresentata

con

sede

legalmente

da……………………………………………………..nato a ………………il………….

Consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni false e reticenti
DICHIARA




che il RTI/COC soddisfa totalmente totalmente le condizioni minime ( sezione III ) indicate nel
bando relativo alla gara in oggetto per le quali si allega quanto previsto ai paragrafo III.1.1 ; III.1.2
; III.1.3.
di essere disponibile, in caso di invito, a presentare offerta per via elettronica;
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che l’indirizzo, presso il quale si desidera ricevere tutta l’eventuale corrispondenza relativa alla
gara in oggetto, è (da indicare solo se si tratta di indirizzo diverso da quello della sede legale di
cui sopra):
Località ...........................................................………………………………….................... cap
……………….
Via ...............................................................................................................……………….... n°
………………..
Telefono ............................………………….…… Fax………………… e.mail….……….

Timbro dell’Impresa
firma del Legale Rappresentante

Si allegano come prescritto le dichiarazione/documentazione indicate alla sezione III informazioni di carattere
giuridico, economico, finanziario e tecnico del bando paragrafo III.1.1 paragrafo III.1.2 paragrafo III.1.3.

Uso aziendale
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

RTI/COC
MANDANTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: ...………………….......

GARA N°

Enel Green Power S.p.A.
Procurement
Geothermal technologies
Piazza Leopolda, 1
56045 Larderello (PISA)

AER00

OGGETTO:
La sottoscritta Impresa ………………………………………………………………………………….
con sede legale in ……………………………………………………………………………………….
cap. ............... Via ………………………………………………………………………………..n°……
telefono ...................................… fax ......................... P.IVA/C.F ……………………e.mail…….
nella persona del suo Legale Rappresentante
Sig.…………………………………………………………….
nato a ............................................................................................. il ………………………………….
in qualità di mandante del proposto Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio Ordinario di
Concorrenti avente come Mandataria l’Impresa ....................................................................................
(come risulta nella “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RTI/COC MANDATARIA ”)
consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni false e reticenti
DICHIARA
di soddisfare totalmente le condizioni minime ( sezione III ) indicate nel bando relativo alla gara
in oggetto per le quali si allega quanto previsto ai paragrafo III.1.1 ; III.1.2 ; III.1.3.
 che l’indirizzo, presso il quale si desidera ricevere tutta l’eventuale corrispondenza relativa alla
gara in oggetto, è (da indicare solo se si tratta di indirizzo diverso da quello della sede legale di
cui sopra):


Località ...........................................................………………………………….................... cap
……………….
Via ...............................................................................................................……………….... n°
………………..
Telefono .................………………….…… Fax………………………
e.mail…………………………………..

Timbro dell’Impresa
firma del Legale Rappresentante

Si allegano come prescritto le dichiarazione/documentazione indicate alla sezione III informazioni di carattere
giuridico, economico, finanziario e tecnico del bando paragrafo III.1.1 paragrafo III.1.2 paragrafo III.1.3.

Uso aziendale
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