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Alla 

         Federazione Nazionale 

         Collegi Professionali 

         Tecnici Sanitari di 

         Radiologia Medica 

Via Magna Grecia, 30/A 

00183 Roma 
 

All. n. 2.1 - Schema di DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.) 

 

Oggetto della gara: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il ________________________a ________________________________________ (_______________) 

residente a __________________________ (_____) Via _________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________  

della ditta _____________________________________________ (di seguito nominata per brevità 

Impresa) con sede legale in 

________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e smi, consapevole, altresì, di incorrere nella 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’amministrazione, 

qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria 

responsabilità 

 

CHIEDE 

 

A) DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME (barrare la casella 

corrispondente): 

 

 impresa singola; 

 raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle seguenti imprese (specificare le prestazioni e 

la percentuale dell’appalto eseguite da ciascuna ditta): 

 

Ditta Prestazioni eseguite % dell’appalto 

eseguita 
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e che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 

seguente impresa (mandataria)_____________________________________________________________, 

che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandati. Inoltre si uniformerà alla disciplina 

vigente in materia; 

 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane; 

 consorzio stabile; 

 consorzio ordinario; 

per conto delle seguenti ditte consorziate (specificare le prestazioni e la percentuale dell’appalto 

eseguite da ciascuna ditta): 

Ditta Prestazioni eseguite % dell’appalto 

eseguita 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

INOLTRE: 

 

 dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 

e tenuto conto:  

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere svolti i servizi/fornitura;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

 accetta, a pena di esclusione, il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, 

comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190); 

 accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara;  

 attesta di aver perfetta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’esecuzione del servizio; 

 

inoltre  

accesso agli atti (barrare una delle seguenti opzioni): 
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 autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  

      (oppure )  

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 

riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;  

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Il Dichiarante 

 

      (luogo/data) ________, _________                                                                 ____________________ 

  

 

In particolare il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art.1341 c.c., di accettare le disposizioni contenute nella 

documentazione di gara 

 

                                                                                                                    Il Dichiarante 

 

      (luogo/data) ________, _________                                                                 ____________________ 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 

 

AVVERTENZE IMPORTANTI: 

– L’impresa ha 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 e/o allegare al presente schema eventuali ulteriori dichiarazioni. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e smi: 

Si informa che: 

– i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della istanza formulata e 

per le finalità strettamente connesse; 

– il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione 

degli uffici; 

– i dati possono essere comunicati a: 

1. personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento  

2. concorrenti che partecipano alla gara  

3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07.08.1990 n.241 
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4. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla Legge in materia di 

appalti; 

– il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che 

il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la 

documentazione richiesta dalla Amministrazione in base alla vigente normativa, in caso di mancato 

conferimento questa Azienda si riserva di chiedere l’integrazione della documentazione entro e non 

oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta, pena l’ESCLUSIONE; 

– il Responsabile del trattamento è Teresa Calandra, responsabile del procedimento, mentre soggetto 

attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice; 

– può essere in ogni momento esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, 

cancellazione dei dati come previsti dalla vigente normativa rivolgendosi all’indirizzo specificato. 

 

 


