
ALLEGATO A - “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” 

Spett.le 
CITTÀ DI CARDANO AL CAMPO 
P.zza Mazzini, 19 
21010 Cardano al Campo (VA) 

 

PLESSO SCOLATICO “ALESSANDRO MANZONI” - RIQUALIFICAZIONI VARIE 

PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTADORMA SINTEL/ARCA REGIONE LOMBARDIA

CUP B11E17000100004 CIG 7100189D4E 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA  
 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a  a  il 

In qualità di  

Della società  

con sede in   via 

C.F.  

P.I   

TEL  FAX 

CELL  

e-mail  

PEC  

Posizione Inail azienda  

Posizione Inps azienda e sede 
competente 

 

Posizione CASSA EDILE e sede 
competente 

 

Codice di attività 
(relativamente all’attività 
principale) 

 

CCNL applicato  

Dimensione aziendale  0-5 lavoratori            6-15 lavoratori                16-50 lavoratori                superiore a 50 

ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate territorialmente 
competente alle verifiche 

 

ufficio provinciale 
competente per assunzione 
disabili avente sede in 

 

PEC  

CHIEDE 

�  di partecipare alla gara d’appalto come impresa singola; 

oppure  

come singolo operatore economico facente parte del consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale del consorzio) 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________ 

intendendo partecipare come concorrente singolo e non come consorziato di un consorzio partecipante alla 
medesima procedura di gara; 

Oppure 
 come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che non concorre per alcuna 

consorziata, intendendo eseguire in proprio il servizio; 

Oppure 

come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che concorre per i seguenti 
consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Oppure  

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo orizzontale/verticale/misto 
già costituito fra le seguenti imprese:  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Oppure 

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo orizzontale/verticale/misto 
da costituirsi fra le seguenti imprese: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Oppure 

      come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo orizzontale/verticale/misto 
già costituito fra le imprese 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Oppure 

     come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo orizzontale/verticale/misto 
da costituirsi fra le seguenti imprese: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Oppure 

     Altro:  (Avvalimento con Impresa ausiliaria):   

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

     Rete d’impresa di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.   
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

a) di avere direttamente esaminato tutta la documentazione di gara così come pubblicata sul sito dell’Ente; di aver 

preso piena e puntuale conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato di gara, nonché delle 



risposte ai quesiti pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante e di accettarne completamente ed 

incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in essi contenute; 

b) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo 

di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato 

le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e 

delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 

ribasso offerto. Dichiara altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 

l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei 

lavori in appalto. 

c) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e 
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo e che l’offerta, riferita all’esecuzione dei lavori 
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

d) di aver formulato l’offerta tenendo conto delle spese relative al costo del personale e di tutti gli oneri ed obblighi 
derivanti dall’applicazione del C.C.N.L. 

(solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese) (i) 

 

e) di partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese,   

e.1) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50 del 2016, in caso di aggiudicazione del servizio 

di cui all’oggetto:  

       quale impresa mandataria / capogruppo / organo comune, a ricevere il mandato collettivo speciale 

irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella apposite 

singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e 

mandante/i;  

   quale impresa mandante, a conferire il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 

all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come mandataria 

/ capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della 

presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;  

e.2)  di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete  (ii), ai 

sensi dell’art. 48,  comma 4, del D.Lgs n. 50 del 2016, le  seguenti parti del servizio:  

1)  per una quota del  % 

2)  per una quota del  % 

3)  per una quota del  % 

 

e.3) di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete  una 
quota di partecipazione del  _____________ %;   

e.4) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico 
designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, 
si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al contratto 
di rete; 

 

(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 45, comma 2, lettera b), D.Lgs 

50/2016 oppure consorzi stabili ex articolo 45, comma 2, lettera c), D.Lgs 50/2016 esclusi i  consorzi 

ordinari) (iii)  

DICHIARA  

f) di essere costituito in: 

 - consorzio tra società cooperative (art. 45, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016), 



 - consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016), 

 - consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c),  del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

 e che, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo,  del decreto legislativo n. 50 del 2016, questo consorzio 

concorre: (iv) 

 in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 

 

 per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate 

apposite dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dal disciplinare 

di gara:  

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

(solo in caso di avvalimento) 

 

g) di voler beneficiare dell’istituto dell’avvalimento, previsto all’art. 89 d.lgs. 50/2016, come indicato anche nel DGUE, 
in quanto i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla 
gara non sono adeguati alla partecipazione alla gara da parte di questa impresa, per cui, ai sensi dell’articolo 89 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, il possesso del requisito del quale questa impresa è carente, è soddisfatto 
avvalendosi dei requisiti della/e impresa/e ausiliaria/e, come di seguito indicato; la/e predetta/e imprese ausiliare a 
loro volta presentano e allegano le pertinenti dichiarazioni; i requisiti oggetto di avvalimento sono i seguenti: 

(elencare i requisiti): 
 
 
 
 
 

h) di autorizzare la stazione appaltante ad inoltrare le comunicazioni, a tutti gli effetti, con particolare riferimento alle 
comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. 50 del 2016, mediante posta elettronica certificata; 

i)  

j) di essere informato, ai sensi del D. Lgs 196/03, che i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Data 
FIRMA  DIGITALE DEL DICHIARANTE 

  
 

                                                 
i Cancellare l’intero punto se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa dichiarazione 

NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili). 
ii  Cancellare la dizione che non interessa. 
iii Cancellare l’intero punto  se non si tratta di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane o di consorzi 

stabili. 
iv Scegliere una sola delle due opzioni che seguono. 


