
                                   

 

 

Modello 3 

MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 Legge del 12/10/1982 n. 726 e Legge del 30/12/1991 n. 410) 

 
OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura in opera di attrezzature necessarie alla 
realizzazione di un sistema di fruizione integrata del Polo Museale dell’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa attraverso l’ammodernamento degli allestimenti e la messa in 
disponibilità per usi scientifici e divulgativi dei dati di catalogazione relativi al patrimonio 
museale Fondo per lo sviluppo e la coesione  2007-2013   
Accordo di programma quadro “Innovazione, Ricerca e Competitività”  Delibere CIPE n. 78/11 e 
n. 07/12.   Codice CUP: D61J11000140005 Lotto CIG: 5815808c93 
 Importo complessivo dell’appalto: € 232.600,00 (Euro duecentotrentaduemilaseicento/00) 
I.V.A. esclusa, di cui € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a titolo di oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
 

(parte riservata all’Ente Appaltante) 

 
   __________________________              _________________                  _________________  
 Nr. Ordine Appalto                                  Lotto/Stralcio                                       Anno         
 

 

Impresa partecipante (*) 
___________________________________________________________________ 

Partita IVA (*) 
______________________________________________________________________ 

Ragione Sociale (*) 
_______________________________________________________________________ 

Luogo (*)  Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa Prov. (*) 
 

Sede Legale (*): ___________________________________ 

CAP/ZIP:_________________ 

Codice attività (**) __________ 

Tipo impresa (*)  Singola □   Consorzio □   Raggr. Temporaneo Imprese □ 

 

_______________________     ______________________ 

Volume Affari                           Capitale sociale 
 

N.B.: 
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 

2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 

 



                                   

 

 

 
Istruzioni per la compilazione: 
Impresa Partecipante 
E’ un’Impresa che partecipa alla Gara d’Appalto; 

 Se si è presentata singolarmente, inserire i dati relativi all’Impresa stessa; indicare “Singola” come Tipo 
Impresa. 

 Se è un Consorzio, inserire solo i dati relativi al Consorzio e non inserire i dati relativi alle singole imprese che 
costituiscono il Consorzio; come Tipo Impresa indicare “Consorzio. 

 Se è un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, inserire i dati relativi a ciascuna Impresa del 
Raggruppamento; come Tipo Impresa indicare “Raggr. Temporaneo Imprese”. 

IMPRESA PARTECIPANTE 
Stato/Comune indicare lo Stato per le imprese che hanno sede all’estero e il Comune per le imprese che hanno sede 
in Italia. 
CAP/ZIP se il luogo è in territorio italiano identifica il codice di avviamento postale del luogo; se il luogo è in territorio 
estero identifica lo Zip-code. 
Codice Attività deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria. 
Tipo Impresa: 
se l’Impresa si è presentata singolarmente, indicare “Singola” 
se l’Impresa è un Consorzio, indicare “Consorzio” 
se l’impresa fa parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, indicare “Raggr. Temporaneo Imprese”. 


