
Allegato 1 modello istanza di partecipazione  

 

Manifestazione di interesse a partecipare alla Manifestazione di interesse a partecipare alla Manifestazione di interesse a partecipare alla Manifestazione di interesse a partecipare alla Procedura negoziata Procedura negoziata Procedura negoziata Procedura negoziata finalizzatofinalizzatofinalizzatofinalizzato        alla alla alla alla individuazioneindividuazioneindividuazioneindividuazione    didididi    operatorioperatorioperatorioperatori    

conconconcon    iiii    qualiqualiqualiquali    avviareavviareavviareavviare    unaunaunauna    proceduraproceduraproceduraprocedura    negoziatanegoziatanegoziatanegoziata    aiaiaiai    sensisensisensisensi    dell’art.dell’art.dell’art.dell’art.    36363636    deldeldeldel    D.LGS.D.LGS.D.LGS.D.LGS.    50/201650/201650/201650/2016    commacommacommacomma    2222    letletletlett.t.t.t.    BBBB    perperperper    lalalala    

forniturafornituraforniturafornitura    di di di di un un un un “Sistema di movimentazione a tre assi su cuscinetti d’aria con linear encoder, base di granito, “Sistema di movimentazione a tre assi su cuscinetti d’aria con linear encoder, base di granito, “Sistema di movimentazione a tre assi su cuscinetti d’aria con linear encoder, base di granito, “Sistema di movimentazione a tre assi su cuscinetti d’aria con linear encoder, base di granito, 

corsa fino a 200 mm e accuratezza di posizionamento migliore di 0.4 micrometri”corsa fino a 200 mm e accuratezza di posizionamento migliore di 0.4 micrometri”corsa fino a 200 mm e accuratezza di posizionamento migliore di 0.4 micrometri”corsa fino a 200 mm e accuratezza di posizionamento migliore di 0.4 micrometri”    

    CIG 7284404059CIG 7284404059CIG 7284404059CIG 7284404059    CUP: CUP: CUP: CUP: CUP B46J17000190006CUP B46J17000190006CUP B46J17000190006CUP B46J17000190006    

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________il___________________________________________________ 

in qualità di  _____________________________________________________________________________ 

della Ditta ______________________________________________________________________________ 

con sede legale in: via/piazza _______________________________________________________________ 

Comune___________________________________________ Prov. ________________________________ 

Tel. n. __________________________________ Fax n.__________________________________________ 

Codice fiscale______________________________ Partita IVA____________________________________ 

      

DICHIARA  

Che i dati dell’impresa sono i seguenti: 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese N.__________________________ di ____________________________ 

Iscritta alla sede/i INPS (tutte le posizioni): 

di________________ al n. di matr. __________________________________________________________ 

di________________ al n. di matr. __________________________________________________________ 

Iscritta alla sede/i INAIL (tutte le posizioni): 

di _______________ codice ditta ____________________________________________________________ 

di _______________ codice ditta ____________________________________________________________ 

CCNL applicato: _________________________________________________________________________ 

Relative lavorazioni/attività ________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale (barrare il quadratino che interessa): 

□ da 1 a 5     □ da 6 a 15      □ da 16 a 50       □ da 51 a 100       □ oltre 100  

Il/i cui ufficio/i dell’Agenzia delle Entrate competente/i ai fini delle verifiche di regolarità, di cui all’art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 

50/2016, è/sono il/i seguente/i: 

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

E con espresso riferimento alla ditta che rappresenta 

 

       FA  ISTANZA  

 

di ammissione alla procedura in intestazione1: 

•  come soggetto previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

                                            
1
 In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e), ed g) dell’art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016, già costituiti, l’istanza di ammissione dovrà 

essere presentata dall’impresa mandataria. 

In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e), ed g) dell’art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non ancora costituiti, l’istanza di ammissione 

dovrà essere presentata da tutte le imprese associande (mandataria e mandanti). 



   

 

 

oppure 

• come consorzio previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

• come impresa per conto della quale il consorzio _______________________________________, previsto ai sensi 

dell’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ha dichiarato di concorrere; 

oppure 

• come consorzio previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

• come impresa per conto della quale il consorzio ______________________________________, previsto ai sensi dell’art. 

45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, ha dichiarato di concorrere; 

oppure 

• come capogruppo/mandataria del RTI  _______________________________________ già costituito, previsto ai sensi 

dell’art. 45 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016; 

oppure 

• come capogruppo/mandataria del RTI  ______________________________________ da costituirsi, ai sensi dell’art. 45 

comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016; 

• come mandante del RTI _________________________________________ da costituirsi, previsto ai sensi dell’art. 45 

comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016; 

oppure 

• come capogruppo/mandataria del consorzio_________________________________ già costituito, previsto ai sensi 

dell’art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016; 

oppure 

• come capogruppo/mandataria del consorzio _______________________________da costituirsi previsto ai sensi dell’art. 

45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016; 

• come consorziata/mandate del consorzio _______________________________da costituirsi previsto ai sensi dell’art. 45 

comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016; 

oppure 

• come capogruppo/mandataria del GEIE _______________________________ già costituito, previsto ai sensi dell’art. 45 

comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 50/2016; 

oppure 

• come capogruppo/mandataria del GEIE ____________________________ da costituirsi, previsto ai sensi dell’art. 45 

comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 50/2016; 

• come mandante del GEIE ___________________________________ da costituirsi previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 

lettera g) del D.Lgs. n. 50/2016; 

       

                                                                                                                                                             
 



   

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 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 all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016,  

 

       NONCHÈ DICHIARA 

 

1.       Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

 Domicilio eletto: Via.…………………………….Località…………………………………  

 CAP ……………………………………………………….n. di telefono.............................................. 

 e-mail (PEC) ………………..........................................  

 2. di essere a conoscenza che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare: 

� di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 

� di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse (art. 83, 

comma 3 D. Lgs. 50/2016): Iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero ad altro registro equivalente secondo la legislazione 

nazionale di appartenenza ed attività coerente con la prestazione oggetto della procedura; 

� di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

3. di essere a conoscenza che  la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione 

appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano 

vantare alcuna pretesa;  

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

la fornitura. 

5.   di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina 

dettata dal D. Lgs n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse 

 

  

 

(Località) ……………………., li …………………     IL DICHIARANTE
2
  

 

TIMBRO e FIRMA  

______________  

                                            
2 La presente istanza dovrà essere: 

REDATTA 
A) Dal legale rappresentante dell’Operatore economico singolo; 

B) Dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE costituito; 

C) Dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE 

costituendi;  

SOTTOSCRITTA 
1. Con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, corredata della fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 35 c. 2 del D.P.R. 445/2000.  

2. Con firma autografa, corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, per gli operatori economici 

stranieri. 

 


