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Allegato n. 1 
 

 
 
Spettabile 
Fondazione Museo delle Antichità Egizie  
Via Accademia delle Scienze, n. 6 
10123 - Torino 

 
 
 
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione di Museumshop, servizio 
di Merchandising e servizio Editoriale presso il Museo Egizio di Torino. CPV 92521000-9 CIG 
7840544D94 - NUTS ITC11 

 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 
 
 

Il/La sottoscritto/a, 
___________________________________________________________________________________ 
in qualità di [barrare il caso ricorrente]: □  [legale rappresentante]  □  [procuratore] 
dell’operatore economico [indicare la denominazione o la ragione sociale]: ______________________________  
con [compilare i relativi campi]: 
- sede legale in ____________________(_____), - via/piazza/corso____________________________  
- Partita IVA ______________________________Codice Fiscale _____________________________ 
- Tel. ____________________________________ Fax _____________________________________ 
- E-mail _________________________________ P.E.C. ____________________________________ 
- iscritto al registro __________________________ al n. _____________________________________ 

 
 

presenta istanza di partecipazione alla procedura in oggetto 
e  

a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

di partecipare alla procedura in oggetto in qualità di [barrare il caso ricorrente e compilare i relativi campi]: 
□  Operatore economico singolo; 
 
□  Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra i seguenti soggetti: 

mandataria ___________________________________________________________________________ 
mandante ____________________________________________________________________________ 
mandante ____________________________________________________________________________ 
 

□  Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo tra i seguenti soggetti:  
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mandataria ___________________________________________________________________________ 
mandante ____________________________________________________________________________ 
mandante ____________________________________________________________________________ 

□ Consorzio costituito [indicare tipologia e natura] _____________________________________________ 
- Consorziata per conto della quale il Consorzio partecipa: __________________________________ 
 

□ GEIE con i seguenti soggetti:__________________________________________________________  
 
□  Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del 

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come previsto dall’art. 45, 
comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016:  __________________________________________________ 

 
□  Operatore economico stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea  
  
□  Altro [indicare tipologia, Associazione etc…] _________________________________________________ 
 
Luogo e data_________________     

 
Firma del sottoscrittore 

   
                          __________________________ 

 
 

 
Allegati: 
1) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 
2) nel caso di procuratore: copia della procura generale o speciale o del verbale del consiglio di amministrazione dal quale risultano 

i poteri di rappresentanza del sottoscrittore.  
 

Avvertenza  
Nel caso di partecipazione in Raggruppamento di Imprese già costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa qualificata “capogruppo” in nome e per conto proprio e delle mandanti. A tale dichiarazione dovrà 
essere allegato l’originale o la copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito all’ impresa del gruppo qualificata 
“capogruppo”. 
Nel caso di partecipazione in Raggruppamento di Imprese non costituito, la dichiarazione deve essere presentata dai legali 
rappresentanti o procuratori con allegata procura di ciascuna impresa del Raggruppamento. 


