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ALLEGATO 4  

Spett.le 

SEGEN Spa 

Via Roma n. 1 

67054 Civitella Roveto (AQ) 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara, per l’affidamento  dei servizi di copertura 

assicurativa RCA+ Garanzie Accessorie  

 

□ CIG:  Z430D612BB - Libro matricola Auto 

  
 

 

In relazione alla gara di cui all’oggetto indetta dalla SEGEN Spa, 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________ (prov. _____) 

in data _____________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________ (prov. _____) 

in via __________________________________________________________________________ 

In qualità di: 

legale rappresentante della ____________________________________________________________ 

ragione sociale ____________________________________________________________ 

con sede ____________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

partita IVA ____________________________________________________________ 

telefono ____________________________________________________________ 

fax ____________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________ 

CHIEDE 

1. Che l’organismo rappresentato
1
 venga ammesso a partecipare alla gara in oggetto

2
: 

                                                 
1
 In caso di Raggruppamento temporaneo, la presente istanza di partecipazione deve essere inoltrata dal soggetto capo gruppo e deve essere firmata 

congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i prestatori di servizi raggruppati; le autodichiarazioni da allegare devono essere rese singolarmente 

da ciascuno dei soggetti aderenti al raggruppamento. 

In caso di Riparto in Coassicurazione, la presente istanza di partecipazione deve essere inoltrata dal soggetto delegatario e deve essere firmata 
congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i prestatori di servizi partecipanti al riparto; le autodichiarazioni da allegare devono essere rese 

singolarmente da ciascuno dei soggetti partecipanti al riparto. 

In caso di Consorzio partecipante in nome e per conto proprio, la presente istanza e l’autodichiarazione da allegare, devono essere firmate dal 
legale rappresentante del Consorzio e i requisiti di ammissione devono essere riferiti direttamente al Consorzio. 

In caso di Consorzio partecipante per conto di uno o più consorziati, l’istanza deve essere firmata congiuntamente dal legale rappresentante del 

Consorzio e da ciascuno dei legali rappresentanti del soggetto o dei soggetti consorziati individuati per l’esecuzione dell’appalto; le autodichiarazioni 
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□ Come soggetto singolo 

□ In raggruppamento con i seguenti prestatori di servizio concorrenti (indicare la denominazione e la sede 

legale di ciascun soggetto aderente) 

Capogruppo: _______________________________________________________________ 

Mandante o mandanti: _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

□ In riparto di coassicurazione con i seguenti prestatori di servizio partecipanti al riparto stesso (indicare la 

denominazione e la sede legale di ciascun soggetto aderente) 

Delegataria: _______________________________________________________________ 

Soggetti deleganti: _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

□ Come Consorzio partecipante in nome e per conto proprio 

□ Come Consorzio partecipante nell’interesse di uno o più consorziati (indicare denominazione e sede 

sia dello stesso Consorzio che di ciascuno dei soggetti consorziati designati per l’esecuzione dell’appalto) 

Consorzio: _______________________________________________________________ 

Soggetti consorziati: _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

 

2. L’ammissione dell’organismo rappresentato
3
 alla partecipare alla suddetta gara appresso indicatia

4
: 

□ Auto Libro Matricola                                      CIG:    Z430D612BB 

  

 

e, a tale scopo, allega l’autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, così come prescritto 

nel Bando e nel Capitolato. 

                                                                                                                                                                  
da allegare alla stessa domanda devono essere rese singolarmente sia dal legale rappresentante del Consorzio, sia da ciascuno dei soggetti consorziati 

che, in caso di aggiudicazione, dovranno svolgere il servizio. 

L’autodichiarazione prodotta dal legale rappresentante del Consorzio va riferita direttamente al Consorzio, che deve essere in regola con i requisiti di 
ammissione; le autodichiarazioni prodotte dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati deputati allo svolgimento del servizio vanno riferite agli 

stessi consorziati che singolarmente devono essere anch’essi in possesso dei requisiti di partecipazione 

2
 barrare la casella che interessa 

3
 in caso di R.T.I. precisare: “dell’associazione temporanea di cui fa parte il soggetto rappresentato” 

4
 barrare solo la casella o le caselle corrispondenti ai lotti per i quali si partecipa alla gara 

 

AVVISO: ciascun concorrente può partecipare anche a tutti i lotti. 



pag. 3 di 3 

Data________________________________ 

Firma 

_________________________ 

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, il sottoscritto: 

_________________________________________________________________________________________ 

dichiara  di acconsentire, espressamente e validamente,  al trattamento  dei dati innanzi riportati per 

l’espletamento  della procedura di gara. 

Data _____________________________ 

Firma 

_________________________ 


