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Allegato 1/A 
 
 

 
 

(nome della stazione appaltante) ……….… 
Servizio …………………………………..………...…. 
Via/Piazza …………………….… N. …………...… 

CAP ……………. Città ………….…………….…….. 
 
 
 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di socio assistenziale diurno di un nucleo RSA di n. 
20 posti letto per anziani non autosufficienti presso la Casa di Riposo “Dott. Giuseppe Pariani” di 
Oleggio per il periodo 1.5.2015 / 28.2.2016. 
 
Importo dell’appalto € 200.000,00.=  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   
 

---------- 
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 
……………………………………... in qualità di ……………………………………. dell’impresa 
………………………………………………….. con sede in ……………………………………… con 
codice fiscale n… ……………………………… con partita IVA n ………………………….. con la 
presente 
 

CHIEDE 
 
 

di partecipare alla gara in oggetto. 
 

 
Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
 
♦ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
numero di iscrizione  …………………………………………………………………………………….. 
data di iscrizione  ………………………………………………………………………………………… 
durata della ditta/data termine ……………………………………………………………………….…. 
forma giuridica  ……………………………………………………………………….…………….….… 
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***** 
♦ di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 
163 e smi come sotto specificati: 

* che la ditta concorrente ha conseguito nell’ultimo triennio 2011/2012/2013 un fatturato 
complessivo d’impresa annuo, IVA esclusa, pari ad € ________________ 
* che la ditta concorrente ha conseguito per ciascuno degli esercizi 2011/2012/2013 un 
fatturato specifico nel settore di attività socio-assistenziale oggetto dell’appalto pari ad € 
_____________________ IVA esclusa; 
* che la ditta concorrente nel triennio 2011/2012/2013  ha maturato le seguenti esperienze 
di gestione diretta o di fornitura di prestazioni socio-assistenziali presso RSA con almeno n. 
80 posti letto (di durata non inferiore a due anni e riferite ad uno stesso 
Ente):_________________________________________ 
* che la ditta possiede le seguenti referenze bancarie______________________________ 
* l’elenco in carta libera dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno,  
della ditta ed in particolare di quelli incaricati del controllo di qualità.   
        
 
 
Data, ___________________________ 
 
 
 

FIRMA 
 

_____________________________ 
 
 
 
 


