
Modello n. 1 

ALTO CALORE SERVIZI SPA 

C.so Europa n. 41 

BOLLO   € 14,62                                                                                                                     83100 AVELLINO 

 

 
  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

Servizio di brokeraggio assicurativo per gli anni 2013 - 2016 
 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________ IL ________________________  

IN QUALITA’ DI (carica sociale)__________________________________________________________________ 

 DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ________________________________________ 

SEDE LEGALE __________________________________________________________________  

SEDE OPERATIVA ______________________________________________________________  

NUMERO DI TELEFONO ______________________ N. FAX _____________________  

CODICE FISCALE e/o PARTITA I.V.A. ____________________________________ 

REFERENTE PER LA GARA  

COGNOME E NOME _____________________________________________________________  

N. TEL. __________________ N. FAX___________________ N. CELL. ____________________ 

INDIRIZZO E-MAIL ______________________________________________________________  

 

C H I E D E 

 

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA, 

 

A) o  COME IMPRESA SINGOLA; 

  
OPPURE 

 

B) o COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O DEL CONSORZIO O DEL  GEIE GIA’ 

COSTITUITO FORMATO DA:  

 

IMPRESA MANDATARIA : 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE                                          FORMA GIURIDICA                                   SEDE LEGALE  

_______________________________________________________________________________________________  

 



 

IMPRESE MANDANTI:  

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE                                     FORMA GIURIDICA                                      SEDE LEGALE  

1 _____________________________________________________________________________________________  

2 ______________________________________________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________________________________________ 

4______________________________________________________________________________________________  

 

C) o  COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O DEL CONSORZIO O DEL GEIE DA 

COSTITUIRSI FORMATO DA:  

 

IMPRESA MANDATARIA : 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE                                  FORMA GIURIDICA                                        SEDE LEGALE  

_______________________________________________________________________________________________  

 

IMPRESE MANDANTI:  

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE                                 FORMA GIURIDICA                                        SEDE LEGALE  

1 _____________________________________________________________________________________________  

2 ______________________________________________________________________________________________ 

3 _____________________________________________________________________________________________ 

4______________________________________________________________________________________________  

 

(barrare le caselle sottostanti se d’interesse)  

� Chiede altresì ̀di usufruire della riduzione della cauzione provvisoria del 50% ai sensi dell’art. 75 

del D. Lgs. 163/06 avendo autodichiarato il possesso del requisito di cui al punto 32) del modello 

allegato n. 2 al disciplinare di gara  

� Autorizza l’utilizzo del numero di telefax sotto indicato per l’invio delle comunicazioni di cui 

all’art. 79, comma 5 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.  
 

INDICA 
 

Quale referente per la gara il sig. (Nome e Cognome) 

___________________________________________________________________;  
 

DATI NECESSARI ALL’INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL’ART. 79, COMMI 5 E 5 BIS DEL D. 

LGS. 163/06 (aggiudicazione definitiva, esclusioni, stipula del contratto):  
 

Indirizzo di Posta elettronica ________________________________________________________ 

� si tratta di Posta Elettronica Certificata  

� Non si tratta di Posta Elettronica Certificata  

Domicilio eletto ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

Via __________________n. ____ Cap. __________CiFà __________________________Prov.___ 

Numero Telefax ______________________  
 



 (in caso di RTI o consorzi o GEIE non costituiti) le Società componenH l’associazione e sottoscrittrici della 

presente istanza mediante i loro titolari o legali rappresentanti, si impegnano, in caso di 

aggiudicazione , a conferire con unico a5o, mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo, alla società _____________________________, ed assumono l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE.  
 

N.B. Alla suddetta ISTANZA si allega quanto segue:  

• �  fotocopia del documento/i di iden9tà in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ai sensi 

dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/00;  

• �  eventuale atto di procura qualora il firmatario della dichiarazione sia un procuratore per 

conto del titolare o del rappresentante legale dell’impresa  

• �  dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali e speciali di 

partecipazione resa secondo il modello n. 2 e 2bis (in caso di RTI, di consorzio o GEIE tale 

dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun componente il Raggruppamento)  

• �  cauzione provvisoria cosHtuita con le modalità indicate al punto 16 del disciplinare di 

gara  

• �  (in caso di RTI già cos.tui.) copia della scrittura privata autenticata con cui è stato 

conferito mandato speciale con rappresentanza alla mandataria  

• �  (in caso di consorzi o di GEIE) copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio o del 

GEIE  

• �  (solo in caso di avvalimento) Dichiarazione dell’impresa ausiliaria resa secondo il 

modello n. 5  

• �  (solo in caso di avvalimento) Originale o Copia autentica del contratto di avvalimento.  
 

 

 

DATA __________________  

 

 

 

 

                FIRMA LEGALE RAPPRESENTATE 

DELL’ISTITUTO OFFERENTE / MANDATARIO / DELEGATARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA LEGALI RAPPRESENTANTI  

DEGLI ISTITUTI MANDANTI / DELEGANTI 

  

 


