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Allegato 1)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE La presente istanza deve essere redatta e sottoscritta:
- dal legale rappresentante dell'operatore economico in caso di concorrente singolo;
- da ciascuno dei legali rappresentanti degli operatori economici che costituiranno l’R.T.I. nel caso di R.T.I. non ancora costituito; 
- dal legale rappresentante dell’ operatore economico mandatario nel caso di R.T.I. già formalmente costituito;

Il/la sottoscritto/a ……………………………………..…………………………………………………………………
nato/a a……….…………………………………………………………………. il …………………………….……….
nella sua qualità di …………………………..……………………………………………………………………….…
dell'operatore economico ………………………………………………………………………………………………
in caso di offerta presentata da un procuratore speciale indicare gli estremi dell’atto notarile …………………………………………………………..….………………………………….…………………..……...
con sede in ……………………………..………………………………………………………………………………..
Codice fiscale/partita IVA dell'operatore economico…………………………………………………………..……
codice attività dell'impresa: ………………………………...……………………………….……………………….….
…	Operatore economico singolo 
…	Operatore economico componente di costituendo raggruppamento temporaneo 
�	Operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo già formalmente costituito 
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per la fornitura di sistemi per la digitalizzazione per l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli nell’ambito del progetto “SCIENZA NUOVA: LABORATORIO INTEGRATO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LE SCIENZE SOCIALI” PONa3_00109. Codice CUP: D61D11000090007

A tal fine,

BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE DUE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE:
 in quanto Operatore economico singolo, mandatario di RT o designato tale, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. 163/2006, dichiara che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura è il seguente:
1) fax n. ……………………………;
2) tel. n. …………………………….. – cell. n. ………………………….;
3) indirizzo: ………………………………………………………………….;
4) e-mail: ……………………………………………………………………….
oppure (per i concorrenti mandanti o designati tali)
 in quanto Operatore economico mandante di RT o designato tale, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. 163/2006, dichiara che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura è quello indicato nell’istanza dell’operatore economico mandatario di RT o designato tale.

Precisa inoltre che:
A) ai fini della partecipazione alla gara 
…	Il costituendo raggruppamento temporaneo è formato dai seguenti operatori economici:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…	Il raggruppamento temporaneo già formalmente costituito è formato dai seguenti operatori economici:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..



Data………………………………..


Firma/e Unire copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
In caso di istanza, dichiarazione e offerta economica sottoscritte da un procuratore dell'impresa, deve essere allegata, in originale o in copia autentica la relativa procura speciale.
………………………………….



