
 

 
MODELLO B1 (raggruppamenti e consorzi ordinari costituendi)  

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Spett.le  

       Azienda Servizi farmaceutici srl  
       Via Matteotti, 79 

       25063 GARDONE V.T. (BS) 
 
 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO ESPLORATIVO PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI PARTE DI EX MAGAZZINI 

LMI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA FARMACIA COMUNALE DI VILLA CARCINA  

CUP: E75F17000020005  
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa ____________________________________________, 

con sede in _______________________________________________________(__), 

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________, 

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________,  

Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale)  

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa ____________________________________________, 

con sede in _______________________________________________________(__), 

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________, 

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________,  

Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale)  

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

____________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa ____________________________________________, 

con sede in _______________________________________________________(__), 

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________, 

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________,  

Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale)  

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

____________________________________________________________________ 

 



 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa ____________________________________________, 

con sede in _______________________________________________________(__), 

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________, 

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________,  

Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale)  

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

____________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa ____________________________________________, 

con sede in _______________________________________________________(__), 

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________, 

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________,  

Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale)  

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

____________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa ____________________________________________, 

con sede in _______________________________________________________(__), 

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________, 

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________,  

Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale)  

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

____________________________________________________________________ 

 

in qualità di legali rappresentanti/procuratori speciali di imprese che intendono partecipare all’indagine di 

mercato in (barrare l’ipotesi ricorrente): 

 

 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito avente la seguente futura 

composizione: 

denominazione impresa Quota/parte della fornitura 

eseguita 

capogruppo ____________ ____________ 

Mandante 1 ____________ ____________ 

Mandante 2 ____________ ____________ 

Mandante 3 ____________ ____________ 

Mandante 4 ____________ ____________ 

Mandante 5 ____________ ____________ 

 



 

Che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il raggruppamento conformandosi 

alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei e a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come capogruppo 

 

 impresa facente parte di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc non costituito avente la 

seguente composizione: 

denominazione impresa Quota/parte della fornitura 

eseguita 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

 

Che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il consorzio conformandosi alla 

disciplina vigente in materia con riguardo ai consorzi ordinari 

 

 

Presa visione di tutte le clausole contenute nell’ avviso di indagine di mercato di cui all’oggetto, 

consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci , 

e assumendosene la piena responsabilità(articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445)   

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE  INDAGINE DI MERCATO 

 

 

Luogo e data, ____________ 

 

 
FIRMA (del Legale rappresentante) 

 

_______________________________ 

 

 

              

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Impresa 

 

 

Firma del legale rappresentante 

 

 

____________ 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

____________ 

 

 


