
Modello 2 – composizione del raggruppamento 
da compilare e sottoscrivere in caso di 

organismo plurisoggettivo 

 
         All’Università degli Studi di      

Palermo – Dipartimento Culture e Società – Viale delle Scienze - Palermo 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 5 OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE   ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  PER 

L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO DI SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE  

AVENTE AD OGGETTO “LE ATTIVITA’ DI MAPPATURA E RILEVAZIONE DEI SERVIZI 

TERRITORIALI, DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI, E LE AZIONI DI SVILUPPO 

DELLA RETE DI GOVERNANCE TERRITORIALE DI ROMA CAPITALE” RIENTRANTI 

NEL PROGETTO FAMI MI.MAIN n. 2740 CUP B74I19000710001 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….. 
nato a ………………………………………………..   Provincia …………….. il …………………………. 
residente in ………………………. cap. ………… Provincia ……….. 
indirizzo ……………………………………………………………………………………………………….. 
In qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore, altro…) ………………………………………………... 
della ditta/impresa …………………………………………………………………………………………… 
iscritta al numero …………………………REA della Provincia di ……………………………………….. 
CF……………………………………………. PI …………………………………………………………… 
con sede legale a ……...…………………………… cap. ………..   Provincia ………………………….. 
indirizzo …………………………………………………………………...Tel ………………………………. 
mail ………………………………………………………………………..Fax ……………………………… 
Pec…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Noi sottoscritti: 
- ……………………………………………..C.F. ………………………….. in qualità di …………………. 
……………………….. e come tale autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa ………………. 
……………………………………………… C.F. ………………………….. iscritta al numero ………….. 
del REA della provincia di ……………………… 
- ……………………………………………..C.F. ………………………….. in qualità di …………………. 
……………………….. e come tale autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa ………………. 
……………………………………………… C.F. ………………………….. iscritta al numero ………….. 
del REA della provincia di ……………………… 
- ……………………………………………..C.F. ………………………….. in qualità di …………………. 
……………………….. e come tale autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa ………………. 
……………………………………………… C.F. ………………………….. iscritta al numero ………….. 
del REA della provincia di ……………………… 
N.B: per gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
paesi, indicare i dati del registro del paese di appartenenza 
 

DICHIARIAMO 
 

- che il (contrassegnare la voce che interessa) 
(a) raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 45, c. 2 lett. d) del D Lgs 50/2016; 
(b) consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c. 2 lett. e) del D. Lgs. 50/2016; 
(c) rete di imprese di cui all'art. 45. c. 2 lett. f) del D. Lgs. 50/2016; 
(d) GEIE di cui all'art. 45, c. 2 lett. g) del D. Lgs 50/2016; 
(e) operatore economico stabilito in altro stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente 

nel paese di provenienza, di natura plurisoggettiva; 
 
costituito o che sarà costituito dalle sopraindicate imprese da noi rappresentate, manifesta l'interesse a partecipare alla 
procedura negoziata relativa all'appalto dei servizi intellettuali in oggetto. 
 



- che le comunicazioni dirette al raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese o GEIE siano inviate 
ai recapiti indicati dall'impresa ………………………………………………………….nella propria domanda (Modello 1). 
 
 
Data …………………………… 
 

FIRMA DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI 


