
 
ALLEGATO “A”  

Art. 48 D.P.R. 445/2000 e s.i.m. 
Modello per: 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Da inserire nella busta N.1 contenente i documenti amministrativi 
 
 
 

ALL’AZIENDA USL ROMA 1  
U.O. ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI 

Borgo Santo Spirito n°3 
00193 - ROMA 

  
 

Oggetto:  PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PSICHIATRICA  PRESSO 
STRUTTURE AFFERENTI AL DSM DELLA ASL ROMA 1. Importo a base d’asta pari a € € 10.197.901,92 

I.C.  – NUMERO GARA  6745678   N:° LOTTO  I   CIG: 70811 963CC 

              N:° LOTTO  II   CIG: 7081204A64 

N:° LOTTO  III  CIG: 708121102E 

 

Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 21/07/ 2017 
 
  
Il sottoscritto _____________________, Cod. Fisc. ______________________, 

nato a ____________________________ , il ____/____/_______; 

residente a _______________, prov. _________, via _________________________ n. ______ 

nella qualità di ________________________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________ 

e sede amministrativa in ________________________________________________ 

con codice fiscale n.____________________________________________________ 

codice attività n._______________________________________________________ 

Ufficio delle Entrate competente: ________________fax:______________________ 

Concessionario Riscossione Tributi competente:_________________fax:__________ 

Provincia competente:_________________________; fax:___________________ 

Cancelleria fallimentare competente:__________________________;fax:__________ 

INPS competente:_____________________________ _fax:______________________ 

INAIL competente:________________________fax:________________________ 

 
 

in riferimento all’affidamento del servizio in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali attribuite in 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.i.m. 
 

CHIEDE 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.i.m., di partecipare alla presente gara specificatamente per il (sbarrare 
il lotto di interesse) : 

 
LOTTO I°  : CIG  70811963CC 

  LOTTO II° : CIG 7081204A64 
LOTTO III° : CIG 708121102E 

 
 

 



 
DICHIARA INOLTRE 

 
Di accettare, come previsto dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti il procedimento 
di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, ai seguenti indirizzi,  
Recapito corrispondenza: 
indirizzo____________________________________________________________________ 
 
fax________________________________ 
 
email (PEC) se disponibile______________________________________________________ 
 
all’attenzione di (se del caso segnalare anche un cellulare) 
___________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 11, c. 3, D.P.R. n. 403/98 e del DPR 445/2000, attesta di essere consapevole che in caso 
di dichiarazioni mendaci o non veritiere, rese ai sensi del DPR 445/00, può incorrere nel reato previsto dall’art. 482 c.p.  
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità 
del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
 
INDICA AI FINI DEL PRESENTE APPALTO IL REFERENTE PER L’AMMINISTR AZIONE nella persona di (la persona 
indicata sarà considerata da questa Amministrazione quale riferimento per tutti i passaggi/comunicazioni relativi alla 
presente gara): 
 
Sig. _____________________________________ 
 
E mail____________________________________ 
 
Tel. (se del caso anche cellulare)______________________________________ 
 
Fax ______________________________________ 
 
La presente vale quale autorizzazione a ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax succitato 

 
 

SI IMPEGNA 
In caso di aggiudicazione 

 
A. a presentare l’originale dei documenti, non appena l’Amministrazione ne farà richiesta; 
B. a costituire, nel caso di raggruppamento di imprese, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al 

legale rappresentante dell’impresa/società designata quale capogruppo, ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
C. al rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, accettando 

sin d’ora tutte le conseguenze in ordine alla eventuale aggiudicazione ed al successivo rapporto contrattuale 
che potrebbe derivare dagli accertamenti in ordine al mancato rispetto della normativa citata  

 
La presente dichiarazione è composta da numero ____pagine, ed è sottoscritta in data  ________________________. 
 
 

Timbro della Impresa (singola, associata in  
ATI o consorziata in Consorzio Ordinario) o  

del Consorzio Stabile o del Consorzio di Cooperative 
 

Firma del  Legale Rappresentante dell’impresa 
  

 ____________________________________ 

Nota Bene 

(1)  Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000  e s.m.i., alle dichiarazioni deve essere allegata,  copia 
fotostatica del documento d’identità in corso di va lidità del sottoscrittore firmata dallo stesso. 

AVVERTENZE IMPORTANTI: 
 
� La ditta ha la 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; il 
presente modello è reso disponibile in formato Word nel link dedicato alla presente gara.  

 



 
 
 

 
 


