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Allegato 1 al disciplinare di gara 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 

Spett.le IPAB CASA DI OSPITALITA’ COLLEREALE MESSINA 
 

Oggetto della gara: “Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio Sociale Professionale, di 
Servizi vari di assistenza alla persona e infermieristici all’interno della Casa”  

 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………… 
Nato il …………………….………...a…………………………………………………………………… 
in qualità di ………………..……………………………………………………………………………… 
dell’impresa……………………………………………………………………………………………….. 
con sede in ………………………………...……………………………………………………………… 
codice fiscale……………..………………………………………………………………………………. 
partita IVA……………………………….……………………………………………………………….. 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………… 
Nato il …………………….………...a…………………………………………………………………… 
in qualità di ………………..……………………………………………………………………………… 
dell’impresa……………………………………………………………………………………………….. 
con sede in ………………………………...……………………………………………………………… 
codice fiscale……………..………………………………………………………………………………. 
partita IVA……………………………….……………………………………………………………….. 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………… 
Nato il …………………….………...a…………………………………………………………………… 
in qualità di ………………..……………………………………………………………………………… 
dell’impresa……………………………………………………………………………………………….. 
con sede in ………………………………...……………………………………………………………… 
codice fiscale……………..………………………………………………………………………………. 
partita IVA……………………………….……………………………………………………………….. 

 
CHIEDE/ONO 

di partecipare alla di gara per l’affidamento del servizio in oggetto indetta per il giorno____________  
 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni  mendaci ai sensi dell’art.76 dello stesso DPR 
 

DICHIARA/NO 
Di partecipare alla gara in oggetto come(barrare la casella che interessa) 
 impresa singola o cooperativa 
 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro  
 consorzio stabile tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di  

produzione e lavoro raggruppamento temporaneo già costituito da costituire dalle seguenti imprese: 
( indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa) 
 mandante ……………………………………………………………………………………...……… 
 mandante …………………………………………………………………………………...………… 
 mandante ………………………………………………………………………………………...…… 
 mandante ………………………………………………………………………………...…………… 



 2 

 mandataria …………………………………………………………………………….……………… 
 Raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito o da costituire dalle seguenti imprese: 
( indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa) 
 mandante ………………………………………………………………………...…………………… 
 mandante ……………………………………………………………………...……………………… 
 mandante ……………………………………………………………………...……………………… 
 mandante …………………………………………………………………………...………………… 
 mandataria ……………………………………………………………………….…………………… 
 consorzio ordinario di concorrenti (art. 2602 del Codice Civile) già costituito da costituire dalle 

seguenti imprese: 
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa) 
 mandante ………………………………………………………………………...…………………… 
 mandante ……………………………………………………………………...……………………… 
 mandante ……………………………………………………………………...……………………… 
 mandante …………………………………………………………………………...………………… 
 mandataria ……………………………………………………………………….…………………… 
 Altro………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Che il domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi del D.lgs. 50/2016 è il seguente: 
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………... 
Telefono :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Che la PEC alla quale acconsente/ono che siano inoltrate le comunicazioni è la seguente: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
………………,……………..(precisare luogo e data) 
                                                                                                                                 FIRMA 

                                                                                                   _________________________ 
 
 
 
 


