ALLEGATO 4
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Art. 48 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.

ALL’IRCSS LAZZARO SPALLANZANI
U.O.C.ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VIA PORTUENSE 292
00149 - ROMA

Oggetto: procedura negoziata effettuata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.lgs n. 50/16 per la fornitura di sedute per operatori e visitatori
per le esigenze dell’IRCCS Lazzaro Spallanzani.

Il sottoscritto

_____________________ _____________ ______________________ _______________,

Cod. Fisc. ______________________ _____ ______________________________ ___________________,
nato a ____________________________ , il ____/____/_______;
nella qualità di ___________________________________ _____ __________ ______________________
dell’impresa _________ ______ ____________________ _______________ ____ _________ _________
con sede legale in ____ _______________ _____________ _____________ ______ ________________
e sede amministrativa in ____ ________________ ____________ _____________ _________________
con codice fiscale n._______ __________________ ___________ _____________ ____________ ___
codice attività n._______________________________________________________
Ufficio delle Entrate competente: _______________ _______ _________________fax:______________________
Concessionario Riscossione Tributi competente: _____________ _______________fax:_____________________
Provincia competente:______________ _________ _________________________; fax:_______________________
Cancelleria fallimentare competente:________ __________ ___________________;fax:___ ___________________
INPS competente:________ ___________________________________________ _fax:______________________
INAIL competente: _____________ __________________________________ ____fax:________________________

in riferimento all’affidamento del servizio in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali attribuite in
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.i.m.

CHIEDE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.i.m., di partecipare alla presente gara
in qualità di:
(barrare il caso che ricorre)


impresa singola;



Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o fra imprese artigiane (soggetti di cui all’art. 45,
comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo 50/2016)
Indicare le consorziate pre affidatarie per le quali il Consorzio concorre:
Denominazione sociale

Forma giuridica
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Sede legale



Consorzio Stabile (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs.vo 50/2016)
Indicare le consorziate preaffidatarie per le quali il Consorzio concorre:
Denominazione sociale



Forma giuridica

Sede legale

come mandatario del: (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs.vo 50/2016)



costituito raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese (allegare copia autentica del mandato costitutivo
del raggruppamento temporaneo);
costituendo raggruppamento di imprese che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale
con rappresentanza ed ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al capogruppo ____________________ che
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
indicare le imprese del RTI:
Denominazione sociale



Percentuale di partecipazione al RTI (ed
esecuzione)

Forma giuridica

Sede legale

Soggetto in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del
D.Lgs.vo 50/2016)
Indicare le imprese:
Denominazione sociale



Sede legale

Consorzio Ordinario di concorrenti (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs.vo 50/2016)
Indicare le imprese:
Denominazione sociale



Forma giuridica

Forma giuridica

Sede legale

Soggetto che ha stipulato il contratto di Gruppo Europeo – GEIE (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) del
D.Lgs.vo 50/2016)
Indicare le imprese:
Denominazione sociale

Forma giuridica

CHIEDE / CHIEDONO
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Sede legale

di partecipare ai lotti sotto indicati

A tal fine dichiara/dichiarano altresì di accettare, come previsto dall’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, la
ricezione di tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, al
seguente indirizzo PEC:

email (PEC obbligatorio)
______________________________________________________________________
che AI FINI DEL PRESENTE APPALTO IL REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE è (la

persona indicata sarà considerata dal ns ufficio quale riferimento per tutti i
passaggi/comunicazioni relativi alla presente gara – se non diversamente indicato nel
DGUE) :


Referente per la gara Nome e Cognome____________ __________ _______________________________



Raccomandata AR: indirizzo___ ________________ ___________ _______________________________



tel._____________________________________



Tel cellulare______________________________



fax_________________



e-mail ____ ________________ _________ _________________________________

Data_____________

Impresa concorrente o capogruppo - Timbro e firma del legale rappresentante _________________________

_________________________ ______________________ _______________________ ______________ _____

Imprese Mandanti - Timbro e firma del legale rappresentante ________ ______________ _________ ____________

_______________________________________ __________________ ____________ _______ ___________ __

_________________ _______________________________ ___________________________ ________________

AVVERTENZE:
La domanda deve essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del/dei
sottoscrittori.
La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di predisporne, per
eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste; il modello
della presente istanza di partecipazione è reso disponibile in formato Word nel link dedicato alla presente gara.
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