
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MISCELE, DIETE, DISPOSITIVI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE E DIETETICI
OCCORRENTI AL FABBISOGNO TRIENNALE DELL’AZIENDA SANITARIA DI NUORO
(CODICE CIG_______________)

Istanza di partecipazione alla gara – Allegato A

Il sottoscritto_____________________________________________________________
Nato a ___________________________ prov.____________ il _____________________
Codice fiscale__________________ residente in ___________________ prov.________
Cittadino italiano
Ovvero: cittadino dello Stato _______________________________(appartenente all’U.E)
Ovvero: cittadino dello Stato_________________________________________________
e residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali
legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamenti di reciprocità nei
riguardi di cittadini italiani)
In qualità di (carica sociale)_________________________________________________
dell’Impresa______________________________________________________________
Con sede legale in Via/Piazza________________________________________ n._____
Cap_______________ Città _______________________________________Prov.______
Tel._____________________ Fax ______________ E- mail ______________________
Con sede operativa in Via/Piazza______________________________________n.______
Cap_______________ Città ______________________________________Prov.______
Tel______________________Fax_________________E- mail______________________
Codice Fiscale___________________________________________________________
Partita IVA_______________________________________________________________
Matricola aziendale INPS____________________________________________________
Sede competente INPS_________________________________Agenzia di___________
Codice Impresa Cassa Edile________________________________________________
Denominazione Cassa Edile________________________________________________
Codice Cassa Edile________________________________________________________
Sigla Cassa Edile__________________________________________________________
Codice Ditta INAIL_________________________________________________________
Pat INAIL________________________________________________________________
C.C.N.L. applicato_________________________________________________________
(segnare con una crocetta la voce che interessa)

● edilizia 
● altri settori (specificare)______________________________________________ 

Dimensioni azienda (numero dipendenti)

Regione



●   0 – 5 
●   6 -15 
●16 – 50 
●51 – 100 
●oltre 100 

CHIEDE

Di partecipare alla gara in oggetto come (segnare la voce che interessa)

□ impresa singola 

□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituite a norma della 
L.n.422/1909

□ consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. n. 443/1985 

□ consorzio stabile di cui alla lettera c) dell’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 

□ capogruppo di un RTI di tipo________________________________ 

□ mandante di un RTI di tipo _________________________________ 

□ consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. lett. e) art. 34 D.L.vo 163/2006 

□ soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE di cui alla lett. f) art. 34 D.L.vo 163/2006 

□ impresa consorziata indicata ai sensi dell’art. 37 c.7 D.L.vo 163/2006 

□ operatore economico stabilito in Stati diversi dall’Italia. 


