
ALLEGATO n. 1 

FAC SIMILE ISTANZA DI AMMISSIONE PER I SOGGETTI 
DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), F) DELL’ART. 45 DEL D.LGS.50/2016 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

Imposta di bollo da regolarizzare 

 
Al Direttore Generale 
dell’ulss n. 4“Veneto Orientale” 
Piazza De Gasperi, 5 
30027 San Donà di Piave (Ve) 

 
Oggetto: gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di archiviazione, gestione 

documentale e digitalizzazione delle cartelle cliniche a favore delle Aziende Ulss n. 4 
Veneto Orientale e Ulss 3 Serenissima  
Numero gara 6702092 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________nato/a a __________________ 

(____) il ________ C.F. _________________residente a ______________________ (___) 

Via _____________________________________________ n ______ CAP _____________ 

in qualità di __________________________________ (se procuratore allegare copia della 

relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui si evincono i poteri di 

rappresentanza)  

della ditta _______________________________con sede a__________________ (___) 

Via __________________________ n. _____ CAP ____________________ 

Cod.fis________________ partita IVA (se diverso dal cod.fis.) _______________________ 

Tel ___________________ Fax_____________ (che si autorizzano per le comunicazioni 

inerenti la procedura)  

Indirizzo di posta elettronica certificata __________________________________________ 
 

oppure 

del Consorzio ______________________________________________________________ 
(di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016) 

con sede a__________________ (___) 

Via __________________________ n. _____ CAP ____________________ 

Cod.fis________________ partita IVA (se diverso dal cod.fis.) _______________________ 

Tel ___________________ Fax_____________ (che si autorizzano per le comunicazioni 

inerenti la procedura)  

Indirizzo di posta elettronica certificata __________________________________________ 
 
avendo preso visione del bando di gara e con espresso riferimento alla ditta che rappresenta  

CHIEDE DI PARTECIPARE 
(barrare il quadratino che interessa) 

 
alla gara di cui all’oggetto per  
 

 Lotto 1  

 Lotto 2 



 
come:  
 
 impresa singola (art. 45, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016) 

 consorzio tra società cooperative di cui alla L. 422/1990 (art.45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016) 

 consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 (art.45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016) 

 consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016) 

 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 , comma 4-ter del D. 

L. 5/2009 s.m.i. (art.45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 50/2016) 

 
Nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, dichiara che il consorzio 

concorre con i seguenti con i seguenti consorziati:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

E CONTESTUALMENTE DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00: 
(N.B.: I requisiti dichiarati dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza) 
 
- di aver effettuato nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), un fatturato complessivo (al netto 
di Iva), nella gestione di servizi oggetto di gara e/o analoghi svolti presso enti pubblici e/o 
strutture private accreditate con il servizio sanitario del paese di appartenenza. L’’indicazione 
dovrà contenere gli importi contrattuali, i periodi di riferimento e i destinatari del servizio. 
 

Ente/Struttura Tipo di servizio Periodo contrattuale 
Importo nel triennio 

2014-2015-2016 
(Iva esclusa) 

    

    

    

    

    

 
Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui 

bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando di gara e per ultimo anno si 

intende quello relativo all’ultimo esercizio finanziario il cui bilancio sia stato approvato al momento 

della pubblicazione de bando di gara. 
 
Si ricorda il rispetto del requisito di fatturato minimo, come meglio precisato ed indicato nell’art. 2 del 

disciplinare di gara. 

  
Data ____________________ 
 
 

   Timbro Impresa e Firma Legale Rappresentante 
 

     ____________________________ 
 
N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la 

fotocopia, non autenticata, del documento d’identità o di riconoscimento, in 
corso di validità, del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara. 

 


