
ALLEGATO A 
 

CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA AVENTE AD OGGETTO IL COMPLESSO DI BENI 
ORGANIZZATI PER L’ESERCIZIO DI UNA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 

ACCREDITATA IN IMMOBILE STRUMENTALE E DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 
SULLO STESSO 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
SEZIONE 1 (imprese singole, raggruppamenti costituiti e consorzi, G.E.I.E.) 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________, in qualità di 

legale rappresentante dell’Impresa _______________________, con sede in 

___________________ (_______) Via _______________________________________________ 

C.A.P. ______________ tel. ______________________________ fax ______________________ 

Partita I.V.A. n. _______________ P.E.C. _____________________________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale)  

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

_____________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale di (barrare l’ipotesi ricorrente): 

 impresa singola 

 consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c), D.Lgs. n. 50/2016  

 capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett d), 

D.Lgs. n. 50/2016 già costituito (si allega il mandato collettivo speciale con rappresentanza) avente 

la seguente composizione: 

 G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse Economico, di cui all’art. 45, comma 2, lett g), D.Lgs. n. 

50/2016 

 

DICHIARA 

di soddisfare integralmente le seguenti condizioni: 
- di essere in possesso dei requisiti di ammissione specificati all’art. 3, comma 1, del Bando;   
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 
- di possedere i requisiti di selezione definiti a norma dell’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Presa visione di tutte le clausole contenute nel Bando di gara ed in tutti i relativi allegati, accettandole 
senza riserva alcuna 
 

CHIEDE 



 

di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica concernente la cessione del ramo d’azienda 
avente ad oggetto il complesso di beni organizzati per l’esercizio della Residenza Sanitaria 
Assistenziale situata in Genova, Via Coronata n. 100, accreditata con il Servizio Sanitario Regionale 
e convenzionata per settantaquattro posti letto, nonché del diritto di superficie su di essa per la 
durata di venticinque anni. 
 
Luogo e data, ____________________ 

FIRMA (del Legale rappresentante) 

           ____________________ 

 

 

 

SEZIONE 2 (raggruppamenti e consorzi costituendi ex art. 48, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016) 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________, in qualità di 

legale rappresentante dell’Impresa _____________________________, con sede in 

_________________ (_______) Via _________________________________________________ 

C.A.P. ______________ tel. ______________________________ fax ______________________ 

Partita I.V.A. n. _______________ P.E.C. _____________________________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale)  

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

______________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________, in qualità di 

legale rappresentante dell’Impresa _____________________________, con sede in 

_________________ (_______) Via _________________________________________________ 

C.A.P. ______________ tel. ______________________________ fax ______________________ 

Partita I.V.A. n. _______________ P.E.C. _____________________________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale)  

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

______________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________, in qualità di 

legale rappresentante dell’Impresa _____________________________, con sede in 

_________________ (_______) Via _________________________________________________ 

C.A.P. ______________ tel. ______________________________ fax ______________________ 

Partita I.V.A. n. _______________ P.E.C. _____________________________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale)  

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

______________________________________________________________________________ 



 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________, in qualità di 

legale rappresentante dell’Impresa _____________________________, con sede in 

_________________ (_______) Via _________________________________________________ 

C.A.P. ______________ tel. ______________________________ fax ______________________ 

Partita I.V.A. n. _______________ P.E.C. _____________________________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale)  

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

______________________________________________________________________________ 

 

In qualità di legali rappresentanti/procuratori speciali di imprese che intendono partecipare alla gara 
quale raggruppamento temporaneo/consorzio di concorrenti non ancora costituito avente la 
seguente composizione: 
 

 

Denominazione impresa 

 

 

Quota/parte del servizio eseguito 

Capogruppo ____________ ____________ 

Mandante 1 ____________ ____________ 

Mandante 2 ____________ ____________ 

Mandante 3 ____________ ____________ 

Mandante 4 ____________ ____________ 

Mandante 5 ____________ ____________ 

 

che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire, conformandosi alla disciplina 
vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei, conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa sopra qualificata come capogruppo; 
 

DICHIARANO 
di soddisfare integralmente le seguenti condizioni: 
- di essere in possesso dei requisiti di ammissione specificati all’art. 3, comma 1, del Bando;   
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 
- di possedere i requisiti di selezione definiti a norma dell’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Presa visione di tutte le clausole contenute nel Bando di gara ed in tutti i relativi allegati, accettandole 
senza riserva alcuna 
 

CHIEDONO 

di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica concernente la cessione del ramo d’azienda 
avente ad oggetto il complesso di beni organizzati per l’esercizio della Residenza Sanitaria 
Assistenziale situata in Genova, Via Coronata n. 100, accreditata con il Servizio Sanitario Regionale 
e convenzionata per settantaquattro posti letto, nonché del diritto di superficie su di essa per la 
durata di venticinque anni. 
 
Luogo e data, ____________________ 



 

FIRMA (del Legale rappresentante) 

           ____________________ 

 

 

Impresa 

 

Firma del legale rappresentante 

 
 

_____________ 

 

 

_____________ 
 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

 

 

_____________ 

 

 

 


