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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CODICE CIG 5482836366


Il/La sottoscritt……, 
Cognome ………………..……………………………………… Nome ………………………………………………..
Nat…… a ….……………………………………………….……. Il ……../...…../…..……….(Prov..………….....…..) 
residente in ……………………………………………………………..………………..(Prov.………………………..) 
Via ………………………………………………………………………………………...………, n....…… in qualità di 

 	Legale Rappresentante 

 	Procuratore con giusta procura allegata in originale o copia conforme 

della ditta  ………………………………………………………………………………………………….……………... 
con sede in legale in  ……………………..………….……………………..……… (Prov. …………………....……) CAP …….…… Via ………………………………………………………………………..……………..…, n....………
C.F. n. ………………………………………………… P.IVA n. …………………………..……………………………
Tel. n. …..…..…/…………………………………….… Fax n. …...….…/……………….……...…………………….. 
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………
P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

manifestando interesse a prestare a favore di codesta Azienda Sanitaria il servizio oggetto del presente appalto,

CONSAPEVOLE CHE
ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
	chiunque rilascia dichiarazione mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato decreto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;

l’esibizione di un atto attestante dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; 

CHIEDE 
di partecipare alla gara in oggetto come 
(barrare l’opzione che interessa)

   	società singola 

	consorzio stabile 

	impresa mandante            impresa mandataria 

facente parte del seguente soggetto con idoneità plurisoggettiva 


    da costituire 	  già costituito

    raggruppamento temporaneo di imprese

    consorzio ordinario

    gruppo europeo di interesse economico

	così composto:

	Ragione sociale .………………………………………………………………………………………………..

sede legale in ……………..…………………………………………..…………… (Prov. ………….…) CAP ……………… Via ……………………………………………………………………………, n....………
C.F. n. …………………………………………..……… P.IVA n. ……………………..………………….…..
Tel. n. …..…..…/………….……………….… Fax n. …...….…/……………….……...…………………….. 
E-mail ….…………………………………………………………………………………………………………
P.E.C. ………….………………………………………………………………………………………………… 

	Ragione sociale .………………………………………………………………………………………………..

sede legale in ……………..…………………………………………..…………… (Prov. ………….…) CAP ……………… Via ……………………………………………………………………………, n....………
C.F. n. …………………………………………..……… P.IVA n. ……………………..………………….…..
Tel. n. …..…..…/………….……………….… Fax n. …...….…/……………….……...…………………….. 
E-mail ….…………………………………………………………………………………………………………
P.E.C. ………….…………………………………………………………………………………………………

	Ragione sociale .………………………………………………………………………………………………..

sede legale in ……………..…………………………………………..…………… (Prov. ………….…) CAP ……………… Via ……………………………………………………………………………, n....………
C.F. n. …………………………………………..……… P.IVA n. ……………………..………………….…..
Tel. n. …..…..…/………….……………….… Fax n. …...….…/……………….……...…………………….. 
E-mail ….…………………………………………………………………………………………………………
P.E.C. ………….…………………………………………………………………………………………………

	Ragione sociale .………………………………………………………………………………………………..

sede legale in ……………..…………………………………………..…………… (Prov. ………….…) CAP ……………… Via ……………………………………………………………………………, n....………
C.F. n. …………………………………………..……… P.IVA n. ……………………..………………….…..
Tel. n. …..…..…/………….……………….… Fax n. …...….…/……………….……...…………………….. 
E-mail ….…………………………………………………………………………………………………………
P.E.C. ………….…………………………………………………………………………………………………

	Ragione sociale .………………………………………………………………………………………………..

sede legale in ……………..…………………………………………..…………… (Prov. ………….…) CAP ……………… Via ……………………………………………………………………………, n....………
C.F. n. …………………………………………..……… P.IVA n. ……………………..………………….…..
Tel. n. …..…..…/………….……………….… Fax n. …...….…/……………….……...…………………….. 
E-mail ….…………………………………………………………………………………………………………
P.E.C. ………….…………………………………………………………………………………………………

per conto della seguente impresa consorziata (se del caso):

Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………….………….
con sede in legale in  ……………………..………….……………………..……… (Prov. …………………....……) CAP …….…… Via ………………………………………………………………………..……………..…, n....………
C.F. n. ………………………………………………… P.IVA n. …………………………..……………………………
Tel. n. …..…..…/…………………………………….… Fax n. …...….…/……………….……...…………………….. 
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………
P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

	altro (da specificare) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


DICHIARA altresì 
(barrare l’opzione che interessa)

	di impegnarsi a costituirsi in raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario o GEIE in caso di aggiudicazione; 


	di conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;


	di individuare quale impresa mandante del raggruppamento o referente del consorzio ordinario o  capogruppo: …….………………………………………………………………………………………………….

che le quote di partecipazione al soggetto con idoneità plurisoggettiva e l’effettuazione delle prestazioni oggetto dell’appalto saranno così ripartite: 
	……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..


Allegati:
	fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità, a pena di esclusione;

originale o copia conforme della procura speciale in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore munito dei necessari, a pena di esclusione.

Avvertenze:
	in caso di opzioni plurime mettere una “X” nel quadratino corrispondente alla scelta desiderata.




Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……..………………………. 
TIMBRO dell’impresa
e FIRMA  del Legale Rappresentante
      (indicare generalità e qualifica)
   
           ………………………………………………

