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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Spett.le 

EUR S.p.A. 

Via Ciro il Grande 16 

00144 ROMA 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, CON 

AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4, 

DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI 

RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE IN FAVORE DI EUR S.P.A. E DELLE SOCIETA’ DEL 

GRUPPO 

CIG 77105513F9 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________   il ______________________________________  

con codice fiscale ______________________________________in qualità di (titolare, legale rappresentante,  

procuratore, altro) __________________________________________________ dell’Impresa/Consorzio/RTI  

già costituito ___________________________________________________________ con sede in (Comune 

italiano o Stato Estero) ______________________________________________________________ 

provincia __________________________ indirizzo ___________________________________________ 

C.A.P._____________________________ P. I.V.A. _____________________________________________ 

Ovvero 

I sottoscritti: 

✓ _______________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________   il ______________________________________  

con codice fiscale _____________________________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante,  

procuratore, altro) _________________________________________________ dell’Impresa/Consorzio/RTI  

già costituito ______________________________________________ con sede in (Comune italiano o Stato 

Estero) _______________________________________________provincia__________________________  

indirizzo _____________________________________________ c.a.p. _____________________________  

P. I.V.A. ________________________________________________________; 
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✓ _______________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________   il ______________________________________  

con codice fiscale _____________________________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante,  

procuratore, altro) _________________________________________________ dell’Impresa/Consorzio/RTI  

già costituito ______________________________________________ con sede in (Comune italiano o Stato 

Estero) _______________________________________________provincia__________________________  

indirizzo _____________________________________________ c.a.p. _____________________________  

P. I.V.A. ________________________________________________________; 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

di partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto di cui in oggetto, come: 

□  Concorrente singolo 

□ Consorzio ordinario di concorrenti _______________________________________________ come di 
seguito composto e con le seguenti quote di partecipazione:  

 
______% _____________________________________________________ 
 
______% _____________________________________________________ 
 
 

□ Raggruppamento temporaneo di imprese, costituito nelle forme di cui all’art.48 del D.lgs. n.50/2016 
come di seguito composto e con le seguenti quote di partecipazione: 

______% _____________________________________________________ 
 
  ______% _____________________________________________________  
 

□ Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito (in tal caso la dichiarazione deve essere 
sottoscritta da tutti i componenti), che sarà come di seguito composto e con le seguenti quote di 
partecipazione: 

______% _____________________________________________________ 
 

______% _____________________________________________________ 
 

□ GEIE 

 
□ Aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete (specificando se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art 3, comma 4-quater, del 
D.L. 10 febbraio 2009, n.5 convertito in Legge 9 aprile 2009, n.33; ovvero se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-
quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in Legge 9 aprile 2009, n.33; ovvero se la rete è dotata 
di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti)  
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i. 
 

DICHIARA/DICHIARANO: 
 
di essere informato/i che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento 
di gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione 
della presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 
 
 
 
____________,  _______________  
(luogo, data)  
 

Firma  
 

______________________________________  
(timbro e firma leggibile)  

 
 
 
 
N.B.: La presente domanda, in alternativa all’autenticazione della firma, deve essere prodotta unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 D.P.R. 
n.445/2000.  

 

Limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore, ai sensi degli articoli 1393 
e 2206 del Codice Civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di conferimento 
della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46, 
comma 1, lettera u) del D.P.R. n.445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione 
institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento e copia del documento di identità del dichiarante. 


