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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 1A (impresa singola, consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) D.Lgs 50/2016) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (punto 14.1 del Disciplinare di gara) 

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di attrezzature scientifiche per il DISI suddivisa 

in due lotti. Lotto 1: Simulatore di procedure endovascolari CIG 9400258A4B CUP 

E63C22000300007; Lotto 2: Sistema di registrazione e riproduzione audio-video CIG 

9400298B4D CUP E63C22000300007. Gara telematica n. 111348. 

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 …………………………………………………….. 
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Il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente (se diverso dalla sede legale): 

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

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

CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 

16-quater del decreto legge n. 76/2020:  

…………………………………………………………………………….……… 

DICHIARA che il suddetto operatore economico è: 

 impresa singola 

 consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e lett. c) del D.Lgs 50/2016 

□ partecipa in nome e per conto proprio 

□ partecipa per conto delle seguenti consorziate: 

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE 

    

    

    

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

accettandole senza riserva alcuna, 
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CHIEDE  

di partecipare nella forma sopra dichiarata alla procedura aperta per la fornitura di 

attrezzature scientifiche per il DISI suddivisa in due lotti e nello specifico al/ai seguenti/i 

Lotto/i:  

 Lotto 1 – Simulatore di procedure endovascolari – CIG 9400258A4B 

 Lotto 2 – Sistema di registrazione e riproduzione audio-video – CIG 9400298B4D 

Luogo e data, ………………………………. 

Il legale rappresentante/ 

Il procuratore 

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 


