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Allegato 1  

1Istanza di partecipazione alla gara  

 

Spett.le  
FONDAZIONE ENPAIA 
Viale Ludwig Van Beethoven, 48 
00144 Roma  

 

OGGETTO: 

procedura, ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, suddivisa in n. 2 (due) 

lotti funzionali, per l’affidamento del: 

Lotto 1 - servizio di predisposizione dell’ALM e investment advisory a supporto 

della direzione Finanza e della Fondazione Enpaia nella selezione e valutazione 

delle alternative di impiego delle risorse finanziarie. 

CIG 8312775EED 

Lotto 2 - per l’affidamento dell’appalto per i servizi di risk management a sup-

porto degli organi di Enpaia nell’analisi e valutazione dei rischi del portafoglio 

di investimento. 

CIG 8312785730 

 

- Il sottoscritto ...................., nato a ............... il ............, in qualità di legale rappresentante 

ovvero di procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep. ________ del 

__________ (allegata in originale o in copia autenticata) della Socie-

tà______________________________________, con sede legale in ________ alla Via 

__________________ n°, tel.___________________ fax ___________________ email 

_________________ e pec ______________________; 

- Il sottoscritto ...................., nato a ............... il ............, in qualità di legale rappresentante 

ovvero di procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep. ________ del 

__________ (allegata in originale o in copia autenticata) della Socie-

tà______________________________________, con sede legale in ________ alla Via 

                                                           
1 Per le modalità di compilazione si veda punto 14.1 lettera di invito 
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__________________ n°, tel.___________________ fax ___________________ email 

_________________ e pec ______________________; 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

di essere ammesso/i alla procedura relativa al Lotto/i _______ e a tal fine 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

di partecipare come (selezionare l’opzione): 

 

□  Operatore singolo; 

 

□ Costituendo/Costituito raggruppamento temporaneo di imprese o aggregazione di impre-

se aderenti a un contratto di rete tra i seguenti operatori economici: 

 

1) ______________________________________________________________________________ 

 [ indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico Capogrup-

po/mandatario] 

 

2) ______________________________________________________________________________     

   [ indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico man-

dante] 

 

3) ______________________________________________________________________________  

 [ indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico man-

dante] 

 

□ Costituendo/Costituito consorzio o GEIE tra i seguenti operatori economici: 
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1) ______________________________________________________________________________  

[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico Capo-

gruppo/mandatario] 

 

2) ______________________________________________________________________________  

[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico mandante] 

 

3) ______________________________________________________________________________  

[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico mandante] 

 

□ Consorzio fra società cooperative [ex art. 45 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016] che par-

tecipa: 

  in proprio; 

 per le seguenti consorziate esecutrici: 

1) ______________________________________________________________________________  

[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico consorziato] 

 

2) ______________________________________________________________________________  

[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico consorziato] 

 

3) ______________________________________________________________________________  

[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico consorziato] 

 

□ Consorzio stabile [ex art. 45 comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016] che partecipa: 

  in proprio; 

 per le seguenti consorziate esecutrici: 

1) ______________________________________________________________________________  
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[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico consorziato] 

 

2) ______________________________________________________________________________  

[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico consorziato] 

 

3) ______________________________________________________________________________  

[indicare Ragione sociale, Partita IVA e sede legale dell’operatore economico consorziato] 

In caso di raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, di partecipare alla gara in 

oggetto come segue: 

 
 
 

 

Denominazione operatore economico 

Quota di esecuzione 

[%] e/o parte di servi-

zio 

Capogruppo   

Mandante   

Mandante   

 
 
 
E DICHIARA 
1. (solo in caso di costituendo RTI/Consorzio ordinario/ GEIE/ aderenti a un contratto di re-

te) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’operatore economico________________________________ (mandataria), 

che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

2. di autorizzare espressamente la Fondazione Enpaia a trasmettere tutte le comunicazioni 

relative alla presente procedura comprese le comunicazioni relative alle esclusioni e 

all’aggiudicazione, tramite l’area di comunicazione della Piattaforma in uso alla Fondazione 

ENPAIA e/o all’indirizzo pec sotto indicato, individuando i seguenti recapiti:  

 

Referente per la gara Nome e Cognome __________________________________  

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:  

Via ________________________ Città ____________________ Cap _______  



5 

 

 

n. tel. _______________________  

 

indirizzo e-mail ____________________ indirizzo pec_____________________ 

 

 

 

Luogo e data, ____________________ 

 
Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore/i economico/i 

 


