ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(operatori economici singoli, raggruppamenti, consorzi ordinari costituiti, GEIE)
Spett.le
ÆQUA ROMA S.P.A
Via Ostiense, 131/L
00154 Roma
OGGETTO: gara per la partecipazione alla procedura aperta in ambito nazionale ai sensi degli art.
36, comma 9 e art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i da espletare mediante R.d.O. sulla piattaforma
elettronica della pubblica amministrazione (MEPA) per l’acquisizione dei servizi assicurativi di
tutela legale ente, tutela legale amministratori e D&O di Æqua Roma S.p.A., sita a Roma, in Via
Ostiense 131/L (00154).Richiesta di offerta rivolta a fornitori abilitati al BANDO “SERVIZI”
CIG. N.
7925766502
79257843DD
7925835DF0

TUTELA LEGALE ENTE
TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI
D&O

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ nato il
__________________ a _________________________________________________________ in qualità di legale
rappresentante _______________________________________________________ dell’impresa
_________________________________________________________________________ con sede in
_________________________________________________________________________ codice fiscale n.
__________________________________________________________________ partita IVA n.
____________________________________________________________________
Tel. ________________________ - Fax ___________________________________
PEC: ______________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla gara in argomento, per il/i seguenti lotti:
Lotto
1) TUTELA LEGALE
ENTE
2) TUTELA LEGALE
AMMINISTRATORI
3) D&O

CIG

7925766502
79257843DD
7925835DF0

N.B. barrare la casellina che interessa

in qualità di:

impresa singola;
consorzio di cui all’art. 45, comma lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
consorzio stabile di cui all’art. 45, comma lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito (si allega il
mandato collettivo speciale con rappresentanza) avente la seguente composizione:

Denominazione Operatore economico i

Quota/parte del servizio da assumere

Capogruppo
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3
Mandante 4
Mandante 5
Mandante 6

consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 del codice civile, già costituito avente la seguente
composizione:
Denominazione Operatore economico
Quota/parte del servizio da assumere

G.E.I.E.

DICHIARA:
a) di aver preso visione accettandole senza riserva alcuna tutte le clausole contenute,
nel disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto, il documento con cui manifesta
la propria adesione al protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno
parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, il codice etico
e negli elaborati tecnici (reperibili, sul sito www.aequaroma.it ).

Luogo e data, __________________________

FIRMA (del legale rappresentante)
____________________________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.

