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*5390858096296494*
5390-8580-9629-6494

Gara:

le sostituzioni
Pilotta di Parma

delle

imposte

esterne

e

restauro/rifacimento

degli

infissi

del

Complesso

Monumentale

della

Elenco dei Lotti cui si partecipa
885847225A

LE SOSTITUZIONI DELLE IMPOSTE ESTERNE E RESTAURO/RIFACIMENTO
INFISSI DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA DI PARMA

DEGLI

€ 136.219,95

Elenco degli operatori economici
Consorziato esecutore di un consorzio stabile o consorziato non esecutore che fornisce requisiti
02666060344
Codice Fiscale
al consorzio (art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/06)
MPF SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/06)
07751331005
Codice Fiscale
CONSORZIO STABILE AURORA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' L IMITATA.

Con la sottoscrizione del presente PASS OE si autorizza la Stazione Appaltante/Ente Aggiudicatore ad accedere ai dati e/o ai documenti ad esso
associati, e si presta altresì pieno consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D .Lgs. 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), per le finalità cui al comma 3 dell’art. 6bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e nel rispetto dei criteri di pertinenza e
non eccedenza rispetto alle suddette finalità.

Spazio Riservato alle sottoscrizioni
Operatore Economico con
codice fiscale

Consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. 163/06)

Sottoscrizione

Consorziato esecutore di un consorzio stabile o
consorziato non esecutore che fornisce requisiti
al consorzio (art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs.

Sottoscrizione

07751331005
Operatore Economico con
codice fiscale
02666060344

03/09/2021

9:26

*5390858096296494*
5390-8580-9629-6494

Gara:

le sostituzioni
Pilotta di Parma

delle

imposte

esterne

e

restauro/rifacimento

degli

infissi

del

Complesso

Monumentale

della

ATTENZIONE: il presente PASSOE dovrà essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa (i.e., “Busta A”, “Busta 1”,

ecc.) del plico di offerta relativo alla procedura di acquisto nei soli casi in cui si riferisca ad uno dei seguenti soggetti :
-

Operatore economico monosoggettivo;

-

Mandatario di un RTI, o consorzio ordinario o GEIE;

-

Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro

-

Consorzio tra imprese artigiane

-

Consorzio stabile
Il presente documento dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante o da un altro soggetto comunque abilitato ad impegnare

l’Operatore Economico.
In caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituiti, il presente documento dovrà essere sottoscritto in calce dai legali
rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio.
In caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE, già costituiti, il presente documento dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante
della sola mandataria (o da un altro soggetto comunque abilitato a impegnare la mandataria medesima).
In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane o Consorzio stabile, il presente
documento dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante del consorzio medesimo (o da un altro soggetto comunque abilitato a
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