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QUADRO  A 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA PARTECIPANTE 
 

A.1 RAGIONE / DENOMINAZIONE SOCIALE: 

___________________________________________________________________________________________ 
 
A.2 SEDE LEGALE:: 

via/piazza _______________________________________________________n. civico_____________________ 
 
A.3 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE COMUNICAZiONI: 

via/piazza ________________________________________________________. civico_____________________ 

località ___________________________________________comune____________________________________ 

CAP________________________ 
 
A.4 PARTITA I.V.A.:___________________________________________ 

 
A.5 NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO:___________________________________ 
 
A.6 TITOLARE / PRESIDENTE / AMMINISTRATORE UNICO: 

data e luogo di nascita 
___________________________________________________________________________________________ 
 
A.7 CODICE FISCALE LEGALE RAPPRESENTANTE:_____________________________________________ 
 
A.8 AMMINISTRATORI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA: 

 
 Data e luogo di nascita 

  

  

  

  

 
A.9 DIRETTORI TECNICI: 
 

 Luogo e data di nascita Titolo di studio Anno 
abilitazione 

    

    

    

 
A.10 REFERENTE PRESSO L’IMPRESA: 

__________________________________________________________________tel._______________________ 

Fax______________________e-mail_____________________________________________________________ 

 
 
TIMBRO 
 
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO A 

 
Si precisa il significato che deve essere attribuito alle seguenti voci:  
 
A.1 Ragione/denominazione sociale 
Indicare la denominazione integrale dell'impresa così come risulta nel registro delle ditte. Qualora siano in corso 
variazioni di denominazione sociale e/o di ragione sociale indicare la precedente e la nuova denominazione, anche 
se la registrazione alla C.C.I.A.A. è ancora in corso.  
 
A.2 Sede legale  
Indicare indirizzo completo della sede legale. 
 
A.3 Indirizzo al quale inviare le comunicazioni  
Indicare indirizzo completo e codice di avviamento postale della sede amministrativa dove inviare le 
comunicazioni relative alla presente gara.  
 
A.6 Titolare/presidente/amministratore unico  
Indicare il legale rappresentante dell’impresa, e cioè il presidente nel caso in cui l’amministrazione della società 
sia affidata ad un consiglio d’amministrazione, l’amministratore unico se la stessa è affidata ad una sola persona. 
Nel caso di impresa individuale indicare il nominativo del titolare. Oltre al nominativo va indicato luogo e data di 
nascita dei soggetti attualmente in carica.  
 
A.7 Codice fiscale del legale rappresentante  
Indicare il codice fiscale del legale rappresentante, e non quello, per esempio, del procuratore che ha sottoscritto la 
domanda di partecipazione. 
 
A.8 Amministratori con poteri di rappresentanza  
Indicare gli altri amministratori con poteri di rappresentanza, oltre il legale rappresentante indicato al punto A6. 
Oltre al nominativo, va indicato luogo e data di nascita di:  
− soci nel caso di S.n.c.  
− soci accomandatari nel caso di S.a.s.  
− amministratori con poteri di rappresentanza in tutti gli altri casi. 
Indicare i soggetti attualmente in carica.  
 
A.9 Direttori tecnici  
Per direttori tecnici si intendono quei soggetti cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo 
necessari per la realizzazione di lavori.  
Indicare i direttori attualmente in carica.  
 
A.10 Referente c/o l'impresa  
Indicare il nominativo e i recapiti telefonici/fax e e-mail della persona a cui la stazione appaltante può rivolgersi 
per ogni necessità.  
 


