
 
 
Modello “Domanda di partecipazione” 

 
OGG: AFFIDAMENTO FORNITURA DI N° 2 SHAKER INCUBATORI ORBITALI-N°1 
CAPPA A FLUSSO LAMINARE-N° 4 INCUBATORI A CO2 DA 150 LITRI-N° 1 
AUTOMATED CELL COUNTER-N° 1 SET DI PIPETTE PRESSO ISTITUTO IBBC 
AREA RICERCA NA1 CNR VIA P.CASTELLINO N° 111 (Na) 
 
CODICE CIG 8350076CB0 
CUI 80054330586201900634 
CODICE CUP: B27E19000050006 relativo al Progetto dal titolo “IMPARA - IMAGING 
DALLE MOLECOLE ALLA PRECLINICA”, COD. PIR01_00023. 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto  

Nato a  Il  

Codice fiscale  

Cittadinanza1  

Domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di: 

 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore 

Del concorrente  

Con sede legale in  

Via/Piazza/…  

N° civico  CAP  

Codice fiscale  

Partita IVA  

PEC  

e-mail  

fax  

 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO NELLA FORMA DI 

 

 Impresa singola 

 Raggruppamento temporaneo di imprese: 

   Verticale 

   Orizzontale 

   Misto 

 Consorzio fra società cooperative 

 Consorzio fra imprese artigiane 

 Consorzio stabile 

                                                      
1 Indicare se diversa da quella italiana 



 Consorzio ordinario di imprese 

 Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

 GEIE 

 
DICHIARA 

 
A. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari e GEIE già costituiti: 

 

Impresa mandataria/capogruppo:  

Imprese mandanti:  

Che la fornitura, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sarà così ripartita: 

Impresa  Quota %  

Impresa  Quota %  

Impresa  Quota %  

Impresa  Quota %  

Impresa  Quota %  

 
B. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari e GEIE non ancora costituiti: 

 

Designata mandataria/capogruppo:  

Imprese mandanti:  

Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa sopra designata qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in 
nome e per conto delle mandanti/consorziate 

Che la fornitura, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sarà così ripartita: 

Impresa Quota % 

Impresa Quota % 

Impresa Quota % 

Impresa Quota % 

Impresa Quota % 

 
C. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 
 

Organo che rappresenta la rete:  

Imprese per cui la rete concorre:  

Che la fornitura, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sarà così ripartita: 

Impresa Quota % 

Impresa Quota % 

Impresa Quota % 

Impresa Quota % 

Impresa Quota % 

 
D. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 
 

Impresa mandataria:  

Che la fornitura, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sarà così ripartita: 

Impresa Quota % 

Impresa Quota % 

Impresa Quota % 

Impresa Quota % 



Impresa Quota % 

 

E. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo comune privo 
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito -> compilare la sezione A 
 

F. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo comune privo 
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI non ancora costituito -> compilare la sezione B 
 

G. Nel caso di consorzi stabili ex articoli 45, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i. che questo consorzio 
stabile concorre: 

 

 In proprio 

 Per conto di tutti gli operatori economici consorziati 

 Per conto dei seguenti operatori economici consorziati: 

  Ragione sociale:  Codice fiscale:  

  Ragione sociale:  Codice fiscale:  

  Ragione sociale:  Codice fiscale:  

  Ragione sociale:  Codice fiscale:  

  Ragione sociale:  Codice fiscale:  

 
H. Nel caso di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 45, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., esclusi i consorzi stabili e i consorzi ordinari, che questo consorzio fra società cooperative / 
tra imprese artigiane concorre per i seguenti consorziati: 
 

Ragione sociale:  Codice fiscale:  

Ragione sociale:  Codice fiscale:  

Ragione sociale:  Codice fiscale:  

Ragione sociale:  Codice fiscale:  

Ragione sociale:  Codice fiscale:  

 
 

 
Firma2 del legale rappresentante/procuratore 
 
 

 

                                                      
2 La presente domanda deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o, in alternativa, da un procuratore dei 
legali rappresentanti ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della procura oppure 
nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti 
con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la 
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 


