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ALLEGATO 2 

 

All’Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale Calabria 

Ufficio Risorse Materiali  
Via Lombardi 

88100 Catanzaro 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di reception e di 
collegamento degli impianti antintrusione con centrale operativa nonché di 
manutenzione degli stessi da espletarsi presso alcune sedi dell’Agenzia delle Entrate – 
Direzione Regionale della Calabria. 
 
 
Stazione appaltante:  
Agenzia delle Entrate – sede legale: Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma - 
sede della Direzione Regionale Calabria: Via Lombardi – 88100 Catanzaro - tel. 
0961/715602 – fax 0961/715601- e-mail dr.calabria.rm@agenziaentrate.it   
 

******* 
 

la Società………………….……………………., P.IVA………………….., con sede 
in………………………………….., via…………………………… n. ……., qui 
rappresentata dal Sig.………………..……..., nato 
a……………………….……….…il…………………………, nella qualità di legale 
rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso 
……………………………………………….. 
 

chiede  
 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in risposta alla lettera d’invito prot. n. 
………….……del ………...”, relativamente al/ai seguente/i lotto/i: (contrassegnare 
con una X  il/i lotto/i per il/i quale/i si intende partecipare): 
 
�Lotto 1  DR Calabria e DP di Catanzaro - Immobili di Via Lombardi e Corso 
Mazzini CIG: 6963987FDB; 
� Lotto 2  DP Cosenza - Immobile di Via Barrio (angolo Via Popilia) e DP di Crotone 
- Immobile di Via Botteghelle  CIG: 69639945 A5; 
� Lotto 3  DP di Catanzaro - Immobile di Via Musolino (Lamezia Terme) e DP di 
Vibo Valentia - Immobile di Via Spogliatore (Palazzo Colistra) CIG: 6963995678; 
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� Lotto 4  DP di Reggio Calabria - Immobili di Via Plutino, 4 e Via Nazionale 
Pentimele n. 87 CIG: 696399674B; 
� Lotto 5 Collegamento con centrale operativa e manutenzione degli impianti 
antintrusione installati presso le sedi oggetto del servizio CIG: 69639988F1. 
 
 
 

 
In conformità alle previsioni della lettera d’invit o si allegano: 

 
1) documento di Gara Unico Europeo debitamente compilato e sottoscritto dal 

legale rappresentante della Società o dal soggetto munito dei necessari poteri; 
2) copia di un valido documento di riconoscimento del firmatario; 
3) copia/e attestato/i di sopralluogo; 
4) garanzia provvisoria ex art. 93, Codice dei contratti pubblici. 
5) copia della lettera d’invito firmata in ogni pagina per accettazione; 
6) copia del capitolato d’oneri firmata in ogni pagina per accettazione; 
7) copia dello schema di contratto firmata in ogni pagina per accettazione; 
8) ……………………………. 
9) ……………………………. 

 
 
Che, ai fini della ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura  in 
oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione 
presentata -che l’Agenzia invierà anche solo a mezzo fax- elegge domicilio in 
_______________, Via ____________, c.a.p. ______________, tel. ______________, 
fax ___________, e-mail ________________, p.e.c. ________________, autorizzando 
sin d’ora le comunicazioni presso i suddetti recapiti. 

 

Data, 

 

 

                                                                  Firma e Timbro 

        _______________________ 


