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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

PROCEDURA PROCEDURA PROCEDURA PROCEDURA TELEMATICA TELEMATICA TELEMATICA TELEMATICA RISTRETTA ACCELERATA RISTRETTA ACCELERATA RISTRETTA ACCELERATA RISTRETTA ACCELERATA     PER L’AFFIDAMENTO DEL PER L’AFFIDAMENTO DEL PER L’AFFIDAMENTO DEL PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO ASSICURATIVO DEI RAMI: SERVIZIO ASSICURATIVO DEI RAMI: SERVIZIO ASSICURATIVO DEI RAMI: SERVIZIO ASSICURATIVO DEI RAMI: RC VERSO TERZI DIPENDENTI ERC VERSO TERZI DIPENDENTI ERC VERSO TERZI DIPENDENTI ERC VERSO TERZI DIPENDENTI E    

    PRODOTTI  E ALL RISKS ELETTRONICAPRODOTTI  E ALL RISKS ELETTRONICAPRODOTTI  E ALL RISKS ELETTRONICAPRODOTTI  E ALL RISKS ELETTRONICA    

Fascicolo Fascicolo Fascicolo Fascicolo 5.3.1/815.3.1/815.3.1/815.3.1/81/2013/2013/2013/2013    

 

      Spett.le Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

      della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

 

      U.O. Provveditorato Economato e Vendite 

      Ufficio Gare e Contratti per l’acquisto di beni e servizi 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato il __________________________ a_______________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________ (titolare, legale 

rappresentante, procuratore, institore, altro…) dell’impresa 

___________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in ______________________________via________________________________________ 

Con sede amministrativa in _________________________ via ____________________________________ 

C.F. _______________________________________ partita IVA __________________________________ 

FAX __________________________________ mail pec ___________________________________ 

 

Al fine di concorrere alla procedura di gara avviata  dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna, sito in via Bianchi n. 9 – Brescia, per l’affidamento del servizio del servizio del servizio del servizio 

assicurativo dei rami “RC verso terzi, dipendenti e assicurativo dei rami “RC verso terzi, dipendenti e assicurativo dei rami “RC verso terzi, dipendenti e assicurativo dei rami “RC verso terzi, dipendenti e PPPProdotti” e “All risks elettronica” rodotti” e “All risks elettronica” rodotti” e “All risks elettronica” rodotti” e “All risks elettronica”      nell’osservanza 

delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, e sulla base di quanto previsto dal bando di gara, 

dal disciplinare, dai capitolati tecnici e dalla documentazione agli stessi allegata 

C H I E D EC H I E D EC H I E D EC H I E D E    

di essere iscritto nell’elenco delle ditte da invitare alla procedura in oggetto per il/i seguente/i lotto/i: 

□    LOTTO 1) R.C. VERSO TERZI DIPENDENTI PRODOTTILOTTO 1) R.C. VERSO TERZI DIPENDENTI PRODOTTILOTTO 1) R.C. VERSO TERZI DIPENDENTI PRODOTTILOTTO 1) R.C. VERSO TERZI DIPENDENTI PRODOTTI    

□    LOTTO 2) ALL RISKS ELETTRONICALOTTO 2) ALL RISKS ELETTRONICALOTTO 2) ALL RISKS ELETTRONICALOTTO 2) ALL RISKS ELETTRONICA    

    

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    
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a)a)a)a) di aver preso visione del bando di gara, del Disciplinare e dei suoi allegati, dei Capitolati di Polizza 

per i Lotti n. 1, n.2, e dei relativi allegati, e di accettarli, ferme le varianti consentite;    

b) di avere preso conoscenza della natura dell’appalto, di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della 

propria offerta che sarà pertanto ritenuta remunerativa al momento dell’eventuale presentazione; 

c) di impegnarsi  fin d’ora, nel caso di aggiudicazione in relazione al/ai Lotto/ Lotti di gara, oggetto del 

presente Appalto,  a mettere in copertura il relativo rischio per le polizze in scadenza al 31.12.2013, 

a decorrere dalle ore 24:00 del 31.12.2013, in considerazione, se del caso, dell’urgenza di avvio del 

servizio,  anche in pendenza dell’aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione delle polizze, 

fermo restando che l’Ente procederà alla stipula del contratto decorso il termine previsto dall’art. 

11, co. 10 del Codice dei Contratti Pubblici; 

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

 

Luogo e data …………………………… 

FIRMA 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 


