
 
 
 
 
 
Allegato A  

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA 

COSTRUZIONE DEL CENTRO PER LE BIOTECNOLOGIE E LA RICERCA 

BIOMEDICA DELLA FONDAZIONE RI.MED A CARINI (PA)  

 

CIG 6945121F24 - CUP H22E06000040001 

 

*.*.*.* 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1
 

 

Il sottoscritto (…), nato il (…), a (…), C.F. (…), in qualità di (legale rappresentante/procuratore) 

di (…), con sede legale in (…), Via (…), C.F. (…), P.IVA n. (…), tel. (…), Fax (…), e-mail (…) e 

posta elettronica certificata (…), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere 

in caso di dichiarazione mendace, ai fini della partecipazione alla Gara  

DICHIARA 

che intende partecipare alla Gara come:  

� mandataria di un RTI (…), con le altre imprese partecipanti al RTI (…), in qualità di (…);  

� mandante di un RTI unitamente a: (…), in qualità di (…); 

� consorzio (…), con le imprese consorziate: (…), in qualità di (…);  

� altro - specificare: (…); 

 

Luogo e data              

IL DICHIARANTE 

(…),(…) /(…) /(…)                       

(…)  

 

NOTA: in caso di RTI, consorzio ordinario, o GEIE, non ancora costituito, la presente domanda di partecipazione deve essere 

firmata dal legale rappresentante/procuratore di ciascun membro. Nel caso di Aggregazione di rete:  

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la presente domanda di 

partecipazione  deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’Operatore che riveste le funzioni di organo comune;  

2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, la presente 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’Operatore che riveste le funzioni di 

organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla Gara; 

3. 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 per assumere la veste di mandataria, la 

presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 

dell’Operatore aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 

del RTI da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla Gara. 

 La domanda di partecipazione deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i 

sottoscrittore/i (titolare/legale rappresentante o procuratore dell’Operatore). Se sottoscrive il procuratore deve essere allegata 

copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 

                                                           
1
 Si utilizzano le definizioni contenute nel corpo del Disciplinare. 


