ALLEGATO “1A”
Spett.le
PINETA GRANDE S.p.A.
Via Pergolesi, 1/B
80122 – Napoli
gare.avvisi_pinetagrande@pec.it

Oggetto: Domanda di iscrizione all’Elenco Operatori Economici – Singolo Operatore Economico –
Raggruppamenti Temporanei di Imprese

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a___________________________________(prov.______) il __________________________,
residente in____________________________________________________(prov._____________),
via _________________________________________________________________, n._________,
C.F.____________________________________________________________________________,
(identificato con il documento:___________________________________ rilasciato il__________,
da_____________________________________________________________________________)
in qualità di ______________________________________________________________________
della impresa_____________________________________________________________________
con sede legale in_________________________________(prov._______) CAP________________
via_______________________________________________________________, n.____________
e con sede operativa (eventuale) in _________________(prov._____) CAP____________________
via_______________________________________________________________, n.____________
C.F.______________________________ P.IVA____________________CCIAA n.____________
di______________________________________ Albo Cooperative (eventuale) di _____________
n. _____________________________________________________________________________
Tel.___________________, FAX___________________, PEC_____________________________
CHIEDE
l’iscrizione del suddetto Operatore Economico ovvero l’iscrizione del suddetto Operatore Economico
in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento con
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
all’Elenco di Operatori Economici per l’affidamento dei contratti di fornitura di impianti, attrezzature,
macchinari, strumenti funzionali al progetto “PREMIO - INFRASTRUTTURA PER LA MEDICINA

DI PRECISIONE IN ONCOLOGIA”, CUP B61C17000080007 – SURF 17063BP000000003”, per le
seguenti categorie merceologiche – Aree di interesse e fasce di valore economico
N.
1

2
3
4
5
6

CATEGORIA MERCEOLOGICAAREA DI INTERESSE
Campionamento materiale biologico
– U.O.C. di Chirurgia Generale e
Servizio di Diagnostica per
Immagini
Processazione campioni biologici
Biobancaggio - Catena del freddo
Citoistopatologia
Genetica
Laboratorio Analisi

Fino ad
Euro 5.000

Fino ad
Fino ad
Euro 20.000 Euro 40.000

Fino ad Euro
214.000

Allega alla presente dichiarazioni sostitutive di cui agli ALLEGATI “1C”*e “1D”.
In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese allega copia conforme
all’originale del contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 alla presente dichiarazione è allegato copia fotostatica di
un documento di identità in corso di validità.
Tutti i dati acquisiti, elaborati, verificati, trasmessi e/o archiviati saranno trattati in conformità della
vigente normativa sia nazionale che europea sulla Privacy, ivi compreso il GDPR (General Data
Protection Regulation) Reg. UE GDPR 2016/679.
Il Titolare del Trattamento dei Dati è PINETA GRANDE SPA, con sede legale in Via G.B. Pergolesi
1/B, 80122 Napoli, Partita IVA 07045161218 contattabile telefonicamente al 0823854111. Pineta
Grande ha provveduto alla nomina del DPO (Responsabile della Protezione dei dati) di gruppo
contattabile via mail all'indirizzo dpo@lanuovadomiziana.eu .

Luogo e data_______________________
FIRMA
_______________________________
(timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante)

*N.B. Qualora il soggetto sottoscrittore della dichiarazione cumulativa di cui all’Allegato “1C”
non abbia reso le dichiarazioni relative ai motivi ostativi (lett. a) – nn. 1 e 2) all’iscrizione
all’Elenco per conto dei soggetti di cui a pag. 6 dell’Avviso Pubblico, dovrà essere trasmesso
unitamente alla presente domanda anche l’Allegato “1E” sottoscritto dai soggetti in carica e/o
dai soggetti cessati nell’anno precedente alla data di pubblicazione del predetto Avviso.

