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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Allegato 4 al Disciplinare di Gara 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

ASSISTENZA, MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SOFTWARE 

GESTIONALE ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 

CPV: 72253000-3 (SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI SUPPORTO), 

72611000-6 (SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA), 72262000-9 (SERVIZI 

DI SVILUPPO DI SOFTWARE), 72230000-6 (SERVIZI DI SVILUPPO DI SOFTWARE 

PERSONALIZZATI) 

CIG: 7479824208 

CUP: F88F18000690002 
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Il sottoscritto/i sottoscritti: 

Nome: Cognome: 

Nato a Il  

Residente a  Provincia di 

Via/Piazza n.  

in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) 

del concorrente 

con sede nel comune di Provincia di 

Codice Fiscale P.IVA 

Telefono Fax 

Indirizzo di posta elettronica 

Indirizzo PEC 

 

Nome: Cognome: 

Nato a  il  

Residente a  Provincia di 

Via/Piazza n.  

in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) 

del concorrente 

con sede nel comune di Provincia di 

Codice Fiscale P.IVA 

Telefono Fax 

Indirizzo di posta elettronica 

Indirizzo PEC 

 

Nome: Cognome: 

Nato a  il  

Residente a  Provincia di 

Via/Piazza n.  

in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) 
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del concorrente 

Con sede nel comune di Provincia di 

Codice fiscale P.IVA 

Telefono Fax 

Indirizzo di posta elettronica 

Indirizzo PEC 

 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

di partecipare alla gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza, manutenzione correttiva ed 

evolutiva del software gestionale Erp Microsoft Dynamics NAV, come: 

☐ Impresa singola 

☐ Impresa in forma associata: 

☐ Consorzio1, costituito dalle seguenti consorziate: 

Ragione sociale Codice Fiscale Sede Ruolo 

(capofila/consorziata) 

    

    

    

☐ RTI2, costituito dalle seguenti imprese: 

                                                        
1 Nel caso di consorzio ordinario già costituito la presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa capofila, mentre 

nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il consorzio. 

Si precisa, inoltre, che 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 deve 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; 

- la domanda deve essere sottoscritta dal consorzio medesimo. 
2 Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito la presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 

mandataria, mentre nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 
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Ragione sociale Codice Fiscale Sede Ruolo 

(mandataria/mandante) 

    

    

    

☐ Aggregazione di imprese di rete3, costituita dalle seguenti imprese aggregate: 

 

Ragione sociale Codice Fiscale Sede Ruolo 

(mandataria/mandante) 

    

    

    

☐ GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto, costituito dalle seguenti imprese: 

Ragione sociale Codice Fiscale Sede Ruolo 

(mandataria/mandante) 

    

    

    

 

                                                        
3 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 presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dalla sola impresa 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 presente domanda di partecipazione 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 

presente domanda di partecipazione 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. 
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A tal fine allega la seguente documentazione: 

☐ copia fotostatica di un documento d’identità del/dei sottoscrittore/sottoscrittori; 

☐ dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla 

visura. 

 

___________ , li __/__/_____ 

 

 

     Firma 

___________________________________ 

 

     Firma 

___________________________________ 

 

     Firma 

___________________________________ 

 


