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(ALLEGATO2/a) 

 

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER CONCORRENTE SINGOLO O PER 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI O CONSORZIO ORDINARIO GIÀ COSTITUITI 
 

 

SPETT.LE  

FONDAZIONE ENTE AUTONOMO 

FIERA INTERNAZIONALE DI 

MILANO 

LARGO DOMODOSSOLA 1° 

20145 - MILANO 

 

 

D O M A N D A   D I   P A R T E C I P A Z I O N E 

OGGETTO:  procedura negoziata, previa pubblicazione di bando, per l’affidamento dell’appalto concernente 

l’esecuzione delle opere di adeguamento della viabilità di accesso ai parcheggi sostitutivi dei P.5 e P.6  - Termine per 

il ricevimento delle domande di partecipazione: 18 giugno 2012- ore 17.30  

 

Il/la sottoscritt__  ________________________________ nat__ a ________________________________________  

il ______________________ (C.F. ______________________), residente in ________________________________ 

(Prov. ______), via/piazza ____________________________________________ n._____ (C.A.P. _____________) 

come da _______________________________________ [doc. identità], che si allega in copia fotostatica 

in qualità di ____________________________________________ /Legale Rappresentante 

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data ______________________ a rogito dott. Notaio 

________________________ Rep. n. ____________ Racc. n. _________ che allega in copia conforme all’originale) 

della Società ______________________________________ 

C.F. _______________________, P. I.V.A. ___________________, con sede legale in ________________________ 

(Prov. ________), via/piazza _____________________________________ n._______ (C.A.P. _________________) 

tel n. _________________________, fax n. _________________________, e-mail _________________________ 

C H I E D E 

 

di essere invitato alla procedura negoziata indicata in oggetto come (barrare la casella che interessa): 

 

concorrente singolo; 

 

mandataria capogruppo in forza dell’atto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, in 

data _______________________ a rogito dott. Notaio ________________________ Rep. n. 

_______________ Racc. n. _______________, che si allega in copia conforme all’originale, con il quale è stato 

costituito (barrare la casella che interessa): 

raggruppamento temporaneo di concorrenti; 

consorzio ordinario di concorrenti; 

 

A L L E G A  

 

tutta la documentazione richiesta dal Bando. 

 

____________, lì ___________________ 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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(ALLEGATO 2/b) 
 

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER CONCORRENTI CHE INTENDONO 

RAGGRUPPARSI/CONSORZIARSI 

 

SPETT.LE  

FONDAZIONE ENTE AUTONOMO 

FIERA INTERNAZIONALE DI 

MILANO 

LARGO DOMODOSSOLA 1° 

20145 - MILANO 

 

D O M A N D A   D I   P A R T E C I P A Z I O N E 

OGGETTO: procedura negoziata, previa pubblicazione di bando, per l’affidamento dell’appalto concernente 

l’esecuzione delle opere di adeguamento della viabilità di accesso ai parcheggi sostitutivi dei P.5 e P.6  - Termine per 

il ricevimento delle domande di partecipazione: 18 giugno 2012 - ore 17.30 

 

I SOTTOSCRITTI: 

 
1) _________________________________________________________ nat_____ a ________________________ 

il ______________________ (C.F. ______________________), residente in ________________________________ 

(Prov. ______), via/piazza ____________________________________________ n._____ (C.A.P. _____________) 

come da _______________________________________ [doc. identità], che si allega in copia fotostatica 

in qualità di ____________________________________________ /Legale Rappresentante 

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data ______________________ a rogito dott. Notaio 

________________________ Rep. n. ____________ Racc. n. _________ che allega in copia conforme all’originale) 

della Società ______________________________________, quale MANDATARIA/CAPOGRUPPO 

C.F. _______________________, P. I.V.A. ___________________, con sede legale in ________________________ 

(Prov. ________), via/piazza _____________________________________ n._______ (C.A.P. _________________) 

tel n. _________________________, fax n. _________________________, e-mail _________________________; 

 

 

2) _________________________________________________________ nat_____ a ________________________ 

il ______________________ (C.F. ______________________), residente in ________________________________ 

(Prov. ______), via/piazza ____________________________________________ n._____ (C.A.P. _____________) 

come da _______________________________________ [doc. identità], che si allega in copia fotostatica 

in qualità di ____________________________________________ /Legale Rappresentante 

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data ______________________ a rogito dott. Notaio 

________________________ Rep. n. ____________ Racc. n. _________ che allega in copia conforme all’originale) 

della Società ______________________________________, quale MANDANTE 

C.F. _______________________, P. I.V.A. ___________________, con sede legale in ________________________ 

(Prov. ________), via/piazza _____________________________________ n._______ (C.A.P. _________________) 

tel n. _________________________, fax n. _________________________, e-mail _________________________; 

 

 

3) _________________________________________________________ nat_____ a ________________________ 

il ______________________ (C.F. ______________________), residente in ________________________________ 

(Prov. ______), via/piazza ____________________________________________ n._____ (C.A.P. _____________) 

come da _______________________________________ [doc. identità], che si allega in copia fotostatica 

in qualità di ____________________________________________ /Legale Rappresentante 
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(eventualmente giusta procura generale/speciale in data ______________________ a rogito dott. Notaio 

________________________ Rep. n. ____________ Racc. n. _________ che allega in copia conforme all’originale) 

della Società ______________________________________, quale MANDANTE 

C.F. _______________________, P. I.V.A. ___________________, con sede legale in ________________________ 

(Prov. ________), via/piazza _____________________________________ n._______ (C.A.P. _________________) 

tel n. _________________________, fax n. _________________________, e-mail _________________________; 

 

C H I E D O N O 

 

 

di essere invitati alla procedura negoziata indicata in oggetto, come (barrare la casella che interessa): 

 

costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti; 

 

costituendo consorzio ordinario di concorrenti; 

 

 

S I  I M P E G N A N O 

 

- in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti prima 

della sottoscrizione del contratto di appalto; 

 

- in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a ____________________________, come individuata, a tale scopo, ai sensi del precedente punto 1); 

 

 

A L L E G A N O 

 

tutta la documentazione richiesta dal Bando. 

 

____________, lì ___________________ 

 

FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DI CIASCUN SOGGETTO 

CHE COSTITUIRÀ IL RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO 

 

 

 

 

 

 


