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OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER IL CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO 
DI PROGETTAZIONE PER LA RILEVAZIONE FISICA E L’ETICHETTATURA DEI BENI MOBILI E PER 
LA SUCCESSIVA RICONCILIAZIONE ED ALLINEAMENTO DATI DELLE PROCEDURE GESTIONE 
CESPITI E CONTABILITÀ GENERALE DELL’ASL DI ALESSANDRIA. ARIA SINTEL – ID PROCEDURA 
N. 137010921. 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
Il sottoscritto: 
 

NOME   

COGNOME   

NATO A   

IL   

 
in qualità di: 
 

Titolare   

Legale rappresentante   

Procuratore   

Altro (da specificare)   

 
della Ditta: 
 

DENOMINAZIONE DITTA   
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SEDE LEGALE    

CITTA’ / C.A.P.   

PARTITA IVA / CODICE FISCALE   

PEC  

MAIL  

 

[In caso di partecipazione in forma associata, riportare i dati di tutti i sottoscrittori della presente 
dichiarazione] 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO IN OGGETTO 

COME [barrare la casella di interesse] 
 

 impresa singola; 

 consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 
(di seguito “Codice”); 

 consorzio di cooperative di cui all’art. 45,comma 1, lett. b) del “Codice”; 

 consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45,comma 1, lett. b) del “Codice”; 

 raggruppamento temporaneo di imprese: 
 

 verticale; 

 orizzontale; 

 misto; 
 

 consorzio ordinario di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del “Codice”; 

 GEIE 

 Altro: __________________ 
 
 
[solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti/costituendi] 

DICHIARA/NO 

 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, del “Codice”: 

 

a) che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l’impresa designata 

mandataria/capogruppo è:  ______________________________________________ 
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b) che le imprese mandanti sono:  ______________________________________________ 

c) che la fornitura sarà così ripartita: 

a. Impresa ___________________________________ per una quota del ____________% 

b. Impresa ___________________________________ per una quota del ____________% 

c. Impresa ___________________________________ per una quota del ____________% 

 

[solo per consorzi/raggruppamenti non ancora costituiti] 

 

a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della fornitura in oggetto di cui all’oggetto, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella 

presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio e delle imprese mandanti; si impegnano altresì a non modificare la composizione del 

raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo 

utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno 

all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 

 

[solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 45, comma 1, lettera b), 

del “Codice” esclusi i consorzi stabili e i consorzi ordinari] 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del “Codice”, che questo consorzio fra società 

cooperative / tra imprese artigiane concorre per i seguenti consorziati: 

 

1. ragione sociale_________________sede______________codice fiscale______________ 

2. ragione sociale_________________sede______________codice fiscale______________ 

3. ragione sociale_________________sede______________codice fiscale______________ 
 
 

[in alternativa al punto precedente, solo per consorzi stabili ex articoli 45, comma 1, lettera c), del 

“Codice”] 

 

ai sensi dell’articolo 48 del “Codice”, che questo consorzio stabile concorre: 

 

 in proprio;  

oppure  

 per conto di tutti gli operatori economici consorziati  

oppure  

 per conto dei seguenti operatori economici consorziati: 

1) ______________________________ 
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2) ______________________________ 

3) ______________________________ 

 
DICHIARA INFINE 

anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.  445/2000 
 
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”; 

 
2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 
legislativo. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE 
DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELLA DITTA  PARTECIPANTE 
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MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 
 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. Nel caso di concorrenti associati, la documentazione dovrà essere sottoscritta con le seguenti 
modalità: 
 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.  
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve 
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;  
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
dichiarazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 
gara.  
 

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, la dichiarazione è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
 
Il concorrente allega:  
 
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;  
b) copia conforme all’originale della procura  
 


