Allegato (fac-simile di domanda)
- 1 -
_________________________________
(su carta intestata della richiedente)
OGGETTO: Domanda di partecipazione per l’ammissione alla procedura ristretta propedeutica alla stipula di un Accordo Quadro ex art. 16, comma 4, del D.Lgs. 15/11/2011, n. 208, con un unico operatore economico di durata triennale (con decorrenza dalla data di stipula), per la fornitura (3R-05) di attrezzature aereonautiche per aeromobili cassette attrezzi, utensileria, attrezzature meccaniche ed elettroniche per lavorazioni d’officina per le line degli aeromobili dei Reparti dipendenti del Comando Aviazione dell’Esercito (Polo Tecnico Logistico: 3° Rgt Sostegno AVES “AQUILA” appalto strutturato in un unico lotto per l’importo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) Iva al 22% inclusa; C.I.G. 959430816E.


A 
COMANDO AVIAZIONE DELL’ESERCITO
Direzione di Intendenza
Piazza San Francesco n. 5
P.E.C.: comaves@postacert.difesa.it" comaves@postacert.difesa.it



VITERBO


^^^^^^^^^^^^^
Il sottoscritto ________________________________, nato a _________ (____)  il ____________, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di _________________________ e legale rappresentante  del ______________________________________________________________  	Indicare, per esteso, la denominazione o la ragione sociale del soggetto rappresentato;, con sede legale in ______________ (___), via _____________________ e con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ______________ (___), via _____________________ , Codice fiscale__________________________ Partita I.V.A. ____________________________ , presa visione del bando di gara riferito alla procedura in oggetto, dopo aver valutato le condizioni di partecipazione riportate nello stesso e con piena accettazione del relativo Patto di Integrità, 
CHIEDE
di essere selezionato a partecipare alla procedura in oggetto da espletarsi in modalità telematica A.S.P. (application service provider) nell’ambito del portale www.acquistinretepa.it. 

All’uopo, dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, dei requisiti economico-finanziari e di capacità professionale e tecnica previsti dal Bando di Gara specificatamente per la procedura in argomento, come debitamente descritto nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) sottoscritto digitalmente, redatto in conformità al modello di formulario approvato dalla Commissione Europea ed allegato alla presente.
Eventuali ulteriori documenti allegati    Elencare eventuali documenti aggiuntivi (procure, DGUE ausiliaria, contratto di avvalimento, atti costitutivi o costituendi relativi a R.T.I./Consorzi e Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione).:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Al fine di consentire una corretta gestione dei dati forniti, comunica quanto appresso:
Denominazione impresa:	______________________________________________;
Riferimenti iscrizioni alla CCIAA _________________________________________________ ;
Indirizzo:	Via ________________________________ , n. ______ CAP _________ Città: ______________ (______);
Recapiti Telefonici:	Tel. 1 ____________________ ; Tel. 2 _______________________;
Fax  _________________________ . Tel. Cell.___________________
e-mail funzionale:	________________@____________._____ .
e-mail PEC:	________________@____________._____ .
Referente:	____________________________________


____________ , lì ___________________
     (località)                      (data)           
 ___________________________________
(firmato digitalmente)



