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Allegato 1 

Spett.le 

Ardiss – Agenzia Reg. per il Diritto 
agli Studi Superiori 
Salita Monte Valerio 3 
Trieste 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(Dichiarazione punto 24 a) del disciplinare di gara) 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, EX ART. 60 DEL D. LGS. 

50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E CAFFETTERIA PRESSO IL PO-

LO UNIVERSITARIO DI  GORIZIA, PREVIO ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI - CIG 7905938A6B 

 

 

Il sottoscritto:   

nato il:  

a:  

codice fiscale:  

in qualità di:  

della società:  

con sede in:  

codice fiscale e partita I.V.A.:  
 

Il sottoscritto:   

nato il:  

a:  

codice fiscale:  

in qualità di:  
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della società:  

con sede in:  

codice fiscale e partita I.V.A.:  
 

Il sottoscritto:   

nato il:  

a:  

codice fiscale:  

in qualità di:  

della società:  

con sede in:  

codice fiscale e partita I.V.A.:  
 
con riferimento al bando di gara di cui all’oggetto 
 
 

CHIEDE / CHIEDONO 
 
 
di partecipare alla procedura aperta per l'affidamento del servizio  in oggetto, ed a tal fine 
 
 

INDICA / INDICANO 
 
 

 a) -  di partecipare alla gara in qualità di (Articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50): 

 
 

- Imprenditore individuale, artigiano, società, cooperativa (art. 45, c. 2, lett. a) 
 

 
 

- Raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo 
(art. 45, c. 2, lett. d): 

 
 

orizzontale  
 

verticale 

 
 

già costituito  
 

da costituirsi 
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- Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane 
(art. 45, c. 2, lett. b) 

 
 

- Consorzio stabile 
(art. 45, c. 2, lett. c) 

 
 

- Consorzio ordinari di concorrenti 
(art. 45, c. 2, lett. e):  

 

già costituito  
 

da costituire 

 
 

- Impresa aderente al contratto di  rete 
(art. 45, c. 2, lett. f) 

 
ed a completamento allega la documentazione indicata al punto 13 del disciplinare di gara. 
 
(contrassegnare con "X" la CASELLA a fianco dell'alternativa che interessa) 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
 
Sezione della dichiarazione da compilare per i CONSORZI: 
- Consorzi fra Cooperative di produzione e lavori di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 12.04.2016, n° 50; 
- Consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 12.04.2016, n° 50; 
- Consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 12.04.2016, n° 50. 
 

 b) -  che il/i consorziato/i per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: 

- impresa: 
(indicare la ragione sociale) - 

(sede) - 

- codice fiscale - 

 
- impresa: 

(indicare la ragione sociale) - 

(sede) - 

- codice fiscale - 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
 
Sezione della dichiarazione da compilare per i RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE : 
- Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50; 
 
 

 c) -  che la composizione del Consorzio ordinario costituenda/o è la seguente: 

- impresa capogruppo: 
(indicare la ragione sociale) - 

- impresa mandante: 
(indicare la ragione sociale) - 

- impresa mandante: 
 (indicare la ragione sociale) - 

- impresa mandante: 
 (indicare la ragione sociale) - 
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- impresa mandante: 
 (indicare la ragione sociale) - 

 

 d) -  che le parti del servizio (principale e secondarie) oggetto dell’appalto saranno eseguite dai seguenti par-
tecipanti al raggruppamento: 

Parte del servizio Partecipante al raggruppamento 

  

  

  

  
 
 e) -  d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa capogruppo denominata: 

- impresa capogruppo: 
(indicare la ragione sociale) - 

 

ed a completamento allega la documentazione indicata al punto 14 del disciplinare di gara. 
 
(contrassegnare con "X" la CASELLA a fianco dell'alternativa che interessa) 
 ___________________________________________________________________________________________________  

 

Sezione della dichiarazione da compilare per i RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESSE : 
- Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50; 
- Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50; 
 

 f) -  che la composizione del R.T.I.: 

- impresa capogruppo: 
(indicare la ragione sociale) - 

- impresa mandante: 
(indicare la ragione sociale) - 

- impresa mandante: 
 (indicare la ragione sociale) - 

- impresa mandante: 
 (indicare la ragione sociale) - 

- impresa mandante: 
 (indicare la ragione sociale) - 

 

 g) -  che le parti del servizio (principale e secondarie) oggetto dell’appalto saranno eseguite dai seguenti par-
tecipanti al raggruppamento: 

Parte del servizio Partecipante al raggruppamento 
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 h) -  d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa capogruppo denominata: 

- impresa capogruppo: 
(indicare la ragione sociale) - 

 
ALLEGA / ALLEGANO 

 
- alla presente domanda di partecipazione la seguente documentazione: 
 
 
Per la ditta mandataria: 
 

 

 

 

 

 

 
Per la /le ditte mandanti: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ,  
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FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(Impresa mandataria) 

 

Nato il  a  

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(Impresa mandante) 

 

Nato il  a  

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(Impresa mandante) 

 

Nato il  a  

 


