
 

ALLEGATO 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO, DELLA DURATA DI 48 MESI, E ULTERIORI SUCCESSIVI 24 MESI IN 

OPZIONE, PER LA FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTE A LED. 

LOTTO 1 – Apparecchi illuminanti a led funzionali (Stradali e giardini) - CIG: 69772229BB 

LOTTO 2 – Apparecchi illuminanti a led con fissaggio a parete per aree vincolate – CIG: 6977230058 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a 

__________________________ (______) il ____________________  

Quale:   □   Legale rappresentante   □  Procuratore della società  

______________________________________________________  

Con sede legale in Via ___________________________________, Numero ____ 

Città __________________________ (_________)   

C. Fiscale _____________________________ Part.IVA 

_______________________________  

tel. __________________ fax ________________  e-mail: 

_________________________ PEC ______________________________  

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN EPIGRAFE 

PER L'AFFIDAMENTO  

DEL LOTTO 1 – CIG 69772229BB 

DEL LOTTO 2 – CIG 6977230058 

[cancellare/barrare il Lotto che eventualmente non interessa] 

 

per concorrere ai fini dell'aggiudicazione del/i relativo/i Contratto/i di Accordo 

Quadro avente ad oggetto la fornitura di apparecchi di illuminazione a LED 

DICHIARA DI PARTECIPARE  

LOTTO 1: 

a) autonomamente 

b) [oppure] in forma plurisoggettiva e precisamente in forma di _________________ 



insieme con ___________________________ [indicare se con RTI, rete di 

imprese, GEIE ... . E dettagliare i dati anche degli altri operatori economici che vi 

partecipano] 

c) avvalendosi di _________________________ [dettagliare i dati degli eventuali 

ausiliari] 

d) indicando quali subappaltatori _______________________ [dettagliare i dati 

degli eventuali subappaltatori]. 

LOTTO 2: 

e) autonomamente 

f) [oppure] in forma plurisoggettiva e precisamente in forma di _________________ 

insieme con ___________________________ [indicare se con RTI, rete di 

imprese, GEIE ... . E dettagliare i dati anche degli altri operatori economici che vi 

partecipano] 

g) avvalendosi di _________________________ [dettagliare i dati degli eventuali 

ausiliari] 

h) indicando quali subappaltatori _______________________ [dettagliare i dati 

degli eventuali subappaltatori]. 

 

[cancellare/barrare il Lotto che eventualmente non interessa] 

 

LUOGO, DATA, TIMBRO E INDICAZIONE DI NOME E COGNOME, 

OLTRE ALLA  FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DI TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INDICATI 

 

 

 

 

 

 

 


