ALLEGATO RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA SULLE
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL PIANO SANITARIO DI
ASSISTENZA INTEGRATIVA
Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a
(luogo) (prov.) (data)

(

), il

residente a
(luogo) (prov.) (indirizzo)

(

), Via

, n.

in nome del concorrente
con sede legale in
(luogo) (prov.) (indirizzo)

(

), Via

, n.

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Impresa singola________________________________________________________________;
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale
□ tipo verticale
□ tipo misto
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario(D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
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OFFRE
CONTRAENTE/ASSICURATO

ASTRAL
Via del Pescaccio, 96/98
00166 Roma

C.F/ P.IVA

07244131004
OFFERTA MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1.

Piattaforma Gestionale Web Based

2.

Centrale operativa – Amministrativa

3.

Contact center

4.

Sistema Reportistica

5.

Altro

(luogo, data)
Firma

N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non
ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti
concorrenti mandanti.
firma _____________________________ per l’Impresa
________________________________________
firma _____________________________ per l’Impresa
________________________________________
firma _____________________________ per l’Impresa_______________________________
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario.

Piano assistenza sanitaria integrativa ATSRAL

Pag. 2

