Affidamento, mediante procedura ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dell’Appalto
concernente l’esecuzione delle Opere di Urbanizzazione Secondaria, a scomputo oneri, consistenti nella
realizzazione di una struttura da adibire ad ASILO NIDO in attuazione del Piano Integrato di Intervento CityLife
“Quartiere Storico di Fiera Milano”.
SCHEDA PARTECIPANTE
(da compilare in ogni campo e allegare alla domanda di partecipazione corredata della necessaria documentazione attestate le informazioni indicate)

SEZIONE 1
Impresa singola
Tipologia Concorrente

RTI

(barrare)

1)
Denominazione
Concorrente e ruolo (se 2)
RTI o consorzio)

3)

Consorzio

1)

1)
Partita IVA
Codice fiscale

Indirizzo

2)

2)
3)

3)

1)

1)

___________ (______)

Città, CAP e Provincia 2)

___________ (______)

3)

___________ (______)

3)

1)

1)

1)

2)

2)

3)

3)

Telefono

mail

pec

2)

2)
3)

note sezione 1: nel caso di RTI dovranno essere indicati per ogni componenti tutti i dati richiesti ed il relativo ruolo all'interno del raggruppamento;
nel caso di consorzio dovrà essere indicato il nome della/e consorziata/e esecutrice/i con i relativi dati richiesti

SEZIONE 2

Fatturato

Capitale Sociale

tipo 1_____________

tipo 2_____________

Numero dipendenti

tipo 3_____________

tipo 4_____________

tipo 5_____________

Parco Macchine
(n. mezzi d'opera per tipologia
posseduti o nella disponibilità)

note sezione 2: nel caso di RTI dovranno essere indicati per ogni componenti tutti i dati economici richiesti
nel caso di consorzio dovranno essere indicati i dati economici richiesti sia per il consorzio che per la/e consorziata/e esecutrice/i

SEZIONE 3
Cat. SOA OG1

POSSESSO REQUISITI
SOA

Cat. SOA OG11

Cat. SOA OS32

Cat. SOA OS24

classe ___________

classe ___________

classe ___________

classe ___________

nominativo _________

nominativo _________

nominativo _________

nominativo _________

note:

___________________ ___________________ ___________________ ___________________
Possesso

Possesso

Possesso

Possesso

Avvalimento

Avvalimento

Avvalimento

Avvalimento

----------------------------

Subappalto

Subappalto

Subappalto

note sezione 3: indicare il la denominazione sociale del soggetto possessore della categoria SOA e barrare se direttamente posseduta, se in avvalimento o se si intende subappaltare e a
chi

NOTE: (Spazio per eventuali informazioni aggiuntive e note di consultazione)

Scheda Numero (riservato alla St. Appaltante)

_________________________

