
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DENOMINATA “FARMACIA DI SAN BENEDETTO DEL 
QUERCETO” PER LA DURATA DI ANNI 15  

 
PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA. 

 
CIG:93666872A3 

 

 

 

Alla Stazione Unica Appaltante 

Unione Savena-Idice 

 

 

MODELLO I – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il sottoscritto 

nato a       il 

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore) 

dell’impresa/consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE 

 Codice Fiscale 

con sede in: 

 

 

Il sottoscritto 

nato a       il 

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore) 

dell’impresa/consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE 

 Codice Fiscale 

con sede in: 

 

 

Il sottoscritto 

nato a       il 

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore) 

dell’impresa/consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE 

 Codice Fiscale 

con sede in: 

 

 

CHIEDE / CHIEDONO 

 



di essere ammesso/i a partecipare alla procedura in oggetto con la seguente forma: 

 

 concorrente singolo (imprenditore individuale o società) 

 

  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016) 

Consorziate esecutrici Parte di opera da eseguire 

  

  

  

 

  consorzio tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) 

Consorziate esecutrici (codice 

fiscale, denominazione, 

provincia) 

Parte di opera da eseguire 

  

  

  

 

  consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016) 

Consorziate esecutrici (codice 

fiscale, denominazione, 

provincia) 

Parte di opera da eseguire 

  

  

  

 

  aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica  (art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016) 

Imprese retiste per cui si 

concorre (C.F., denominazione, 

provincia) 

Parte di opera da eseguire 
Quota 

percentual

e 

   



   

   

 

 aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza  

priva di soggettività giuridica (art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016) 

Imprese retiste per cui si 

concorre (C.F., denominazione, 

provincia) 

Parte di opera da eseguire 
Quota 

percentual

e 

   

   

   

 

 Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) già costituito (art. 45 comma 2 lett. d) del 

D.Lgs. 50/2016) composto da: 

Ruolo Denominazione, codice fiscale, città Parte di opera da eseguire 
Quota 

% 

Mandatario    

Mandante    

Mandante    

 

 Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) non ancora costituito (art. 45 comma 2 

lett. d) del D.Lgs. 50/2016) composto da: 

Ruolo Denominazione, codice fiscale, città Parte di opera da eseguire 
Quota 

% 

Mandatario    

Mandante    

Mandante    

 

 Consorzio ordinario già costituito (art. 45 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016) composto da: 

Ruolo Denominazione, codice fiscale, città Parte di opera da eseguire 
Quota 

% 



Capogruppo    

Consorziato    

Consorziato    

 

 

 Consorzio ordinario non ancora costituito (art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016) composto da: 

Ruolo Denominazione, codice fiscale, città Parte di opera da eseguire 
Quota 

% 

Capogruppo    

Consorziato    

Consorziato    

 

 

(allegare la fotocopia di un documento d’identità, ai sensi della normativa vigente in materia di 

semplificazione amministrativa) 
 

 

Luogo e data _______________________ 

 

 

IL  LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

IL  LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

(firmato digitalmente) 

 

IL  LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

(firmato digitalmente) 

 

 

 


