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Applicare marca da bollo 

da € 16,00 ogni 100 righe 

(ogni 4 pagine nel caso di 

utilizzo di fogli uso bollo) 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLE VENEZIE 
Servizio Approvvigionamento e Gestione beni 
e servizi  
Viale dell’Università n. 10 
CAP 35020 Legnaro (PD) 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT DIAGNOSTICI VARI PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Numero di gara 7537289 

GARA n. 043-2019 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a il .……………………… a ……………………………………... 

C.F. …………………………………. in qualità di: 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio 
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio. 
 

 legale rappresentante  

 procuratore speciale, giusta procura speciale allegata alla presente domanda di partecipazione 

 …………………………………………….. 

dell’operatore economico di seguito individuato: 

 

Ragione sociale e forma giuridica  

Sede legale  

C.F.  

Part.IVA  

Telefono  

Fax  

PEC  
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CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto1: 

 come impresa singola 

 come consorzio di cooperative/consorzio di imprese artigiane  

 come mandataria di un’associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto (indicare 

espressamente la tipologia di associazione) già costituita fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, codice 

fiscale, sede e il ruolo di ciascuna impresa mandataria/mandante): 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 come un consorzio ordinario già costituito fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, codice fiscale, 

sede e il ruolo di ciascuna impresa capofila/consorziata): 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 come un GEIE già costituto fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede e il ruolo di 

ciascuna impresa): 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 come mandante/mandataria di un’associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto 

(indicare espressamente la tipologia) da costituirsi fra le imprese di seguito elencate, precisando la 

capogruppo a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza (indicare ragione sociale, codice 

fiscale, sede e il ruolo di ciascuna impresa mandataria/mandante): 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 come un consorzio ordinario da costituirsi fra le imprese di seguito elencate (indicare ragione sociale, 

codice fiscale, sede e il ruolo di ciascuna impresa capofila/consorziata): 

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

                                                           

1  Barrare l’opzione corrispondente alla propria situazione soggettiva. 
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………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 come un GEIE da costituirsi fra le imprese di seguito elencate (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede e il 

ruolo di ciascuna impresa): 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 come aggregazione delle seguenti imprese aderenti al contratto di rete (indicare ragione sociale, codice 

fiscale, sede e il ruolo di ciascuna impresa): 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

N.B. Nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva dovranno essere altresì indicate, ai sensi 
dell’art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati o raggruppati. 

 

 

Luogo e data …………………………………. 

FIRMA 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

N.B. nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 
rappresentativi conferiti con la procura, la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva resa dal 
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura 

  


