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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALLA TECNOCASIC S.P.A.  

SOCIO UNICO CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI 

Dorsale Consortile Km 10,500 - Zona Industriale Macchiareddu - 
09012 Capoterra (CA) - Casella Postale n. 95 Capoterra 

  

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CONTINUATIVA, PER 24 MSI, 
DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PER AUTOTRAZIONE DA DESTINARSI AGLI IMPIANTI GESTITI DALLA 
TECNOCASIC S.p.A. 

  
  

LOTTO 1 - GASOLIO PER RISCALDAMENTO: CIG 796198992B 
 

LOTTO 2 – GASOLIO PER AUTOTRAZIONE: CIG 79620088D9 
 

 

 
 
Il sottoscritto_________________________nato a ____________________________ il ________________ 
 
in qualità di (carica sociale)____________________ della società ________________________________ 

sede legale __________________________ sede operativa ____________________________________ 

n. telefono _____________________________ n. fax  ________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________ Partita IVA __________________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla gara di cui all’oggetto per il/i seguente/i lotto/i: 
 
 LOTTO 1 
 
 LOTTO 2 
 
 
in qualità di: 
 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 
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□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ 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;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
 
 

 e a tal fine  

 
 

DICHIARA: 
 

 
(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), che 
la percentuale della fornitura che verrà eseguita da ciascun componente è la seguente: 

 

 

Denominazione operatori economici 

Parte della fornitura che sarà 
eseguita dal singolo 

componente 
 

  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firmato digitalmente 
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N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere 
sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 
 
N.B  Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, deve essere 

allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza e copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto che conferisce procura. 


