
 

Informazioni relative all’imposta di bollo: 

 

Giorno e ora di emissione: 

___/___/________ ore _____:_____ 

Numero identificativo di 14 cifre 

               

  

Applicare marca da bollo di  

€ 16,00 

Allegato 1C (RTI costituiti, consorzi ordinari costituiti, GEIE costituiti) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (punto 15.1 del Disciplinare di gara) 

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di una fresatrice di alta precisione a 4 assi con 

controllo CNC e manuale per il Dipartimento di Fisica CIG 89480493A1. Gara telematica n. 

103856 

Il sottoscritto ………………………………….…………………………………………  

nato il ____ /____ /________ a ………………………………………………(……..) 

C.F  

in qualità di ……………………………..…………………… (eventualmente) giusta procura generale 

/ speciale n. …….……………….…. del ………………………. autorizzato a rappresentare 

legalmente la società 

…………….…………………………………………………………….…………… con sede legale in 

…………………………………………………….……… (……..), via 

…………………………………………………. n. ………, C.A.P. ………………, tel. 

                



 

………….……………….., Partita IVA/C.F. ………………….…………………… PEC 

…………………………………………….. 

Il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente (se recapito diverso dalla sede 

legale): …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………...…………………………… 

DICHIARA 

che la società suddetta riveste il ruolo di: 



 

☐ capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito avente la seguente composizione: 

Ragione sociale Codice fiscale Sede Quota % esecuzione 

Mandataria     

Mandante 1     

Mandante 2     

e, nello specifico, che le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici sono le seguenti: 

Mandataria  

Mandante 1  

Mandante 2  

☐ capofila del consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. già costituito avente la seguente composizione: 

Ragione sociale Codice fiscale Sede Quota % esecuzione 

Capofila     

Consorziata     

Consorziata     



 

e, nello specifico, che le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici sono le seguenti: 

Capofila  

Consorziata  

Consorziata  

☐ capofila del consorzio di cui all’art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e, nello specifico: 

☐ art. 45 comma 2 lett. b)  

☐ art. 45 comma 2 lett. c) 

Il consorzio indica la/le consorziata/e per cui concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziata/e concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio: 

Ragione sociale Codice fiscale Sede 

Consorziata esecutrice    

Consorziata esecutrice    

Consorziata esecutrice    

☐ capofila del G.E.I.E. già costituito avente la seguente composizione: 

Ragione sociale Codice fiscale Sede Quota % esecuzione 



 

Capofila     

Operatore     

Operatore     

e, nello specifico, che le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici sono le seguenti: 

Capofila  

Operatore  

Operatore  

☐ capofila dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica 

oppure rete con impresa aderente con qualifica di mandataria) 

Ragione sociale Codice fiscale Sede Quota % esecuzione 

Capofila     

Operatore 

aggregato 
    

Operatore 

aggregato 
    

e, nello specifico, che le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici sono le seguenti: 



 

Capofila  

Operatore  

Operatore  

 



 

 

presa visione di tutte le clausole contenute nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, accettandole 

senza riserva alcuna,  

C H I E D E  

di partecipare nella forma sopra dichiarata alla Procedura aperta per la fornitura di una fresatrice di 

alta precisione a 4 assi con controllo CNC e manuale per il Dipartimento di Fisica CIG 89480493A1. 

Gara telematica n. 103856. 

Luogo e data, ………………………………. 
 
Il legale rappresentante/ 

il procuratore 

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 


