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               INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN GASCROMATOGRAFO 

 
 
 

Dati relativi all’impresa 

 

Il sottoscritto 

 

CF 

Nato a il 

Residente nel   Comune di Provincia 

Via/Piazza N 

In qualità di (barrare l’opzione che ricorre) 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE  

□ PROCURATORE, come da procura/generale speciale in data _______________ a rogito del notaio 
__________________    rep. N _____________ che si allega in copia conforme 

Dell’Impresa 

Con sede nel Comune di Provincia 

Via/Piazza N 

Con Codice Fiscale numero  

E con partita I.V.A. numero 

PEC  

 
 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura in oggetto  

E tal fine  

Consapevole/i che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà 
la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di 
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 

Che la forma di partecipazione è la seguente: 

(barrare il riquadro A   o  B  o  C  o  D  o  E  corrispondente alla forma di partecipazione di interesse ed a 
seguire completare i dati richiesti) 

A       Impresa individuale o impresa artigiana o società commerciale o società cooperativa di cui all’ Art. 45 
co. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016; 

 B      Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro di cui all’Art. 45 co. 2 lett. b) D. Lgs. 
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 C      Consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del cod. civ 
tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro di 
cui all’ Art. 45 co. 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016; 

(in caso della opzione B   o  C   il concorrente deve altresì fornire le seguenti informazioni) 

e 

in ottemperanza all’art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, dichiara di concorrere per conto della/e seguente/i 
consorziata/e, la/le quale/i non partecipano alla gara in alcuna altra forma: 

 
1) Ragione sociale ___________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di_____________________________Provincia _______________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

Con Codice Fiscale numero_________________________________________________________ 

E con partita I.V.A.numero__________________________________________________________ 

Telefono___________________________________fax___________________________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

2) Ragione sociale _____________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di_____________________________Provincia _______________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

Con Codice Fiscale numero_________________________________________________________ 

E con partita I.V.A.numero__________________________________________________________ 

Telefono___________________________________fax___________________________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

3) Ragione sociale ____________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di_____________________________Provincia _______________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

Con Codice Fiscale numero_________________________________________________________ 

E con partita I.V.A.numero__________________________________________________________ 

Telefono___________________________________fax___________________________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

 

(se le imprese consorziate esecutrici da indicare sono in numero maggiore e quindi gli spazi da compilare 
non siano sufficienti, è necessario adeguare la domanda di partecipazione in modo da fornire i dati 
relativi a tutte le consorziate esecutrici che si intendono indicare) 

(In caso di consorzi di cui all’opzione   B   e  C   deve essere allagata copia dell’atto costitutivo e dello 
statuto) 
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 D  in raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’Art. 45 co. 2 lett. d) e di cui all’Art. 48 co. 8 del D. 
Lgs. 50/2016 così strutturato (barrare esclusivamente l’opzione che ricorre fra gli elementi D.1, D.2): 

 D.1  R.T.I. costituendo che in caso di aggiudicazione sarà formato: 

Ruolo Ragione sociale Quota % di partecipazione Attività/lavori/servizi da 
eseguire 

Capogruppo/mandataria    
 

Mandante    
 

Mandante    
 

Mandante    
 

Mandante    
 

 

Raggruppamento di tipo 

 Orizzontale 

 Verticale 

 misto 

 

e a tal proposito dichiarano 

 che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e 
funzioni di capogruppo alla capogruppo/mandataria indicata e che stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti; 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

 
 

(se le imprese costituendi il R.T.I. sono in numero maggiore e quindi gli spazi da compilare non 
siano sufficienti, è necessario adeguare la domanda di partecipazione in modo da fornire i dati 
relativi a tutte le consorziate esecutrici che si intendono indicare) 

 D.2  R.T.I. già costituito cosi formato 

 

Ruolo Ragione sociale Quota % di partecipazione Attività/lavori/servizi da 
eseguire 

Capogruppo/mandataria    
 

Mandante    
 

Mandante    
 

Mandante    
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Mandante    

 
 

Raggruppamento di tipo 

 Orizzontale 

 Verticale 

 misto 

 

(in tale caso deve essere allegata copia dell’atto di costituzione del raggruppamento di cui all’art. 48 
del D. Lgs. 50/2016, rispondente, per forma e contenuti, alle vigenti norme di legge nonché ai 
requisiti prescritti nel presente procedimento di gara) 

 
AVVERTENZA: Qualora uno dei componenti del R.T.I. sia un Consorzio, deve integrare la presente 
dichiarazione fornendo le informazioni sopra previste nelle ipotesi di selezione dell’opzione B   o  C    o  
ovvero con quelle previste di seguito alla lettera E 
 
 E   in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’ Art. 45 co. 2  lett. e) D. Lgs. 50/2016 e tal proposito 
dichiara : 
 
[ è necessario specificare: 

 se si tratta di consorzio ordinario già costituito o da costituire in caso di aggiudicazione, 
 la ragione sociale ed il ruolo di ciascuna impresa costituente il consorzio all’interno del consorzio 

stesso (se mandatario o mandante) 
 la quota delle attività da assumere da parte di ciascuna di esse] 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________  

 

e dichiara altresì 

che ciascuna impresa sopra indicata non partecipa alla gara in alcuna altra forma 

(se il consorzio ordinario è già costituito deve essere allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto) 

(se gli spazi da compilare non sono sufficienti, è necessario adeguare la domanda di partecipazione in 
modo da fornire i dati richiesti) 

 

 D  in aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’ Art. 45 co. 2 lett. f) D. Lgs. 
50/2016; 

(in tal caso il concorrente deve allegare tutta la documentazione prevista, in relazione alle differenti 
tipologie aggregative possibili, dalla determinazione ex-AVCP n- 3 del 23/04/2013) 

 

 E  in GEIE di cui all'Art. 45 co. 2 lett. g) D. Lgs. 50/2016 
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Luogo, _________________ 

Firma digitale di ogni Sottoscrittore1 _________________ 

 

 

 
 
  

                                                           
1 La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente: 
- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura 
o da persona munita di comprovati poteri di firma;  
- in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante avente i poteri 
necessari per impegnare l’impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati 
poteri di firma;  
- in caso di R.T.I. e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella 
presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;  
 in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari 
per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita da comprovati poteri di firma.  
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 
4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che 
riveste la funzione di organo comune;  
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 
funzioni di 32 organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 
gara 


