Allegato n. 2.6 al bando disciplinare di gara – Modello F

(da inserire Busta A)

MODULO DI ACCETTAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione dei locali da destinarsi a
magazzino posti al seminterrato dell’Aula Magna presso la Sezione provinciale di ARPA
LAZIO in Roma Via Giuseppe Saredo n. 52 CIG732791960E.
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a _____________________________
________________ il ______________ in qualità di (carica sociale) _______________________________ della
società _________________________________________________________________________ sede legale
_______________________________________________________________________________________ sede
operativa___________________________________________________________________________ n. telefono
______________________ n. fax _____________________ e-mail _____________________________________
Codice Fiscale __________________________ Partita IVA __________________________________

DICHIARA

1
2

o di aver acquisito perfetta e particolareggiata conoscenza di tutto quanto contenuto nei
seguenti atti di gara relativi alla “Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di
riqualificazione dei locali da destinarsi a magazzino posti al seminterrato dell’Aula
Magna presso la Sezione provinciale di ARPA LAZIO in Roma Via Giuseppe Saredo
n. 52”:
Allegato 1 – Estratto Bando GURI;
Allegato 2 – Bando - Disciplinare di Gara;
2.1
Modello “A” - Domanda di partecipazione per Operatore con Idoneità
2.2

3

individuale;
Modello “B” - Domanda di partecipazione per Operatore con Idoneità
plurisoggettiva;
2..2.1 Allegato 1 “DGUE” Modulo dichiarazioni impresa concorrente,
consorziata esecutrice, cooptata, ausiliaria (in formato Word);
Modello “C” - Modulo dichiarazioni impresa consorziata esecutrice o cooptata;
Modulo “D” - Modulo dichiarazioni impresa ausiliaria;
Modello “E” - Modulo dichiarazione offerta economica;

2.3
2.4
2.5
2.6
Modello “F” – Modulo accettazione atti di gara:
2.7
Modello “G” – Patto di integrità.
2.8
Modello “H” – Verbale di avvenuto sopralluogo.
Allegato n. 3 – Elaborati Progetto esecutivo.
o che la compilazione e la firma del presente modulo equivale ad aver timbrato e firmato
ogni pagina dei documenti sopra descritti, accettandone tutte le condizioni in essi
contenuti.
o

DATA____________________
TIMBRO E FIRMA

__________________________________
Per accettazione, data, timbro e firma del legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri di firma

1

