
Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
 

 

Spett.le Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Direzione Centrale  
Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture 
Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
Piazzale Aldo Moro, 7 
00185 Roma 

  

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS N. 163/2006 E S.M.I. PER 
L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 53 c.2 lett. b)  DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A 
SEDE DEL TECNOPOLO AMBIMAT DEL CNR PRESSO L’AREA DELLA RICERCA DI BOLOGNA IN VIA 
GOBETTI N.101 - CIG 58328224FB 
Domanda di partecipazione 
 
 
 Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 
nato il ______________________ a _________________________________________________________________ 
e residente a ______________________ in via ________________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________________________ 
con sede in _____________________________________________________________________________________  
con codice fiscale n. _________________________________ e partita IVA n. ______________________________ 
numero di telefono, Fax, indirizzo e-mail, sono i 
seguenti:________________________________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
consapevole delle conseguenze penali previste, all’art. 76 del DPR 445/2000, per dichiarazioni mendaci e falso in Atti   

 
di partecipare alla gara indicata in oggetto come:  
 
1.  Imprenditore individuale, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative 

art. 34, c. 1, lett. a) D.Lgs. 163/2006 
2.  Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro art. 34, c. 1, lett. b) D.Lgs. 163/2006 

imprese consorziate esecutrici: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 



3.  Consorzio tra imprese artigiane art. 34, c. 1, lett. b) D.Lgs. 163/2006 
imprese consorziate esecutrici: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

4.  Consorzio stabile, anche in forma di società consortile, tra imprenditori individuali, anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro art. 34, c. 1, lett. c) 
D.Lgs. 163/2006 
imprese consorziate esecutrici: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

5.  Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti art. 34, c. 1, lett. d) D.Lgs. 
163/2006 di tipo: 
              orizzontale  
              verticale  
              misto  
tra soggetti di cui ai punti 1-2-3-4 già costituito / da costituirsi (barrare la voce che non 
interessa) tra le imprese:____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

6.  Consorzio ordinario di concorrenti art. 34, c. 1, lett. e) D.Lgs. 163/2006  
già costituito / da costituirsi (barrare la voce che non interessa) tra le imprese:_______________ 
____________________________________________________________________________________ 

7.  Gruppo Europeo di Interesse Economico  art. 34, c. 1, lett. f) D.Lgs. 163/2006 
già costituito / da costituirsi (barrare la voce che non interessa) tra le imprese (indicare il Paese 
di appartenenza di ciascuna impresa):__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

   
Dichiaro di essere informato ed autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, l’uso dei dati personali raccolti che 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Si allega doc di identità: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data______________________________________ 

 
IL/I DICHIARANTE/I 

N.B. La presente domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente singola; 

nel caso di concorrente costituito (o da costituirsi) da associazione temporanea di imprese o Consorzio o GEIE, 

la medesima domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti che costituiscono (o 

costituiranno) il raggruppamento/Consorzio/GEIE; alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della 

sottoscrizione, dovrà essere allegata (ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000), a pena di esclusione, copia 

fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; (in caso di sottoscrizione da 

parte di procuratore del legale rappresentante, a pena di esclusione, va trasmessa la relativa procura) 


