
 
          Allegato “A” 

 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 Gara mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma 
MEPA per l’appalto dei LAVORI DI PULIZIA BANCHINE STRADALI ED AREE INCOLTE COMUNALI.  

 

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ............................................................................ il ………………………............................... 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa  con sede in ……………………………………………………………………………………. 

 con codice fiscale n. …………………………… con partita IVA n. ...................................................... 

PEC ……………………………………………………………….............................................................. 

Telefono ………………………………………………… Fax ………………………………………………. 

 
 

CHIEDE 

 

di partecipare  alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

 

 impresa singola;  

 consorzio  stabile   ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e  ............................................... 

 ……………………………………………………………………………………………….; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

…………………………………………………….................................................................. 

  

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

……………………………………………………................................................................. 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila ………………………………………………………………….. della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del 

decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente 

tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate 

….………………………………………………………………………………………………… 

 

 impresa aggregata …………………………………………………………………………….. 

aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 

2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata 

capofila ……………………………… e le ulteriori imprese aggregate 

….………………………………………………………………………………. 

 



 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
disciplinare di gara; 

b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
Codice; 

c) l’offerta economica presentata remunerativa giacché per la sua formulazione si è preso atto e si 
è tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove verranno eseguiti i lavori; 

d) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei 
lavori sia sulla determinazione della propria offerta; 

e) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara; 

f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

g) ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
sull’importo della garanzia provvisoria prevista dal punto 8 della lettera d’invito, di essere in 
possesso dei seguenti requisiti………………..………………………………………………………… 
di applicare il Contratto Collettivo Nazionale 
…………………………………………………………………… ai fini della determinazione del costo 
della mano d’opera; 

 
Data .................................. 
  FIRMA  
 
 .................................................................. 


