
     
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI LED ED APPARECCHI 
DI ILLUMINAZIONE EQUIPAGGIATI CON CON SORGENTE A LED E GRUPPI DI 
ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA - CIG :6889457FC1.  
 

PRESENTATA DALLA IMPRESA ______________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________il ____________ C.F. _________________________________  

in qualità di _____________________________dell’impresa ______________________________ 

con sede in ____________________via ________________________________tel. ____________ 

PEC __________________________________ P.IVA ___________________________________ 

C.F. IMPRESA_______________________________________________ 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa ) 

 
� Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016); 

� Società (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016)( specificare tipo) _____________________; 

� Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del  D.Lgs. 

50/2016); 

� Consorzio stabile ( art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016); 

� Consorziata esecutrice del consorzio ____________________ costituito ex art.45, comma 2, lett. 

b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016); 

� Raggruppamento temporaneo di concorrenti ( art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016), 
consorzio ordinario di concorrenti (art.45, comma 2, lett. e) del D.lgs. 163/2006) 

� tipo orizzontale 
� tipo verticale 
� costituito tra le imprese ________________________________________________; 
� da costituirsi tra le imprese______________________________________________; 

 
come 

� impresa mandataria; 

� impresa mandante; 

� Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ( art.45, comma 2, lett. f del 
D.lgs. 50/2016); 



     
 

 

� GEIE (art.45, comma 2, lett. g) del D.lgs. 50/2016); 

CHIEDE 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto e, a tal fine, 

DICHIARA 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui 
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del 
D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al 
D.Lgs. 50/2016 ed alla normativa vigente in materia 
 
 di autorizzare, ai sensi dell’art.76 del d.lgs. 50/2016 l’utilizzo degli indirizzi sopra comunicati per la 

corrispondenza di gara; 

 che l’impresa è iscritta: 

 all’INPS di ____________________________ con matricola n. __________________________ 

 all’INAIL di __________________________ con matricola n. ___________________________ 

 che il CCNL è _________________________________________________________________ 

 che il numero di dipendenti dell’impresa è ___________________________________________ 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, 

nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa.  

_________ , ______________      

       ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’Ente/società partecipante e sottoscritto dal legale 
rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla 
domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia conforme della relativa procura. Allegare un documento 
d’identità, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione. 


