
Marca da 

bollo legale 

(€ 16,00) 

 

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE (Mod. A1) 
 

OGGETTO:  PROCEDURA   APERTA   PER   L’AFFIDAMENTO DEI  LAVORI  RELATIVI   A  
"BANDO TRIENNALE 2015-16-17- EDILIZIA SCOLASTICA - MUTUI - SCUOLA 

PRIMARIA CAMILLO CAVOUR - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (III^ STRALCIO)  -  

C.U.P D44H15001350001 /C.I.G. 7930183209 
 

 

Spett.le Città di  SANTENA 
Via Cavour n. 39 

10026  SANTENA (TO) 

 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………..………..… Prov. ………. il ……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…..……… Prov. ….… Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza ………………...…………………………..………………..………….. n. ……...……... 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………... 

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

dell’impresa .………………………………………….………………………………………………. 

con sede nel Comune di ……………………………..… Prov. ….… Stato ………………………. 

Via/Piazza ………………………………………….....………………..………….. n. ….…..……... 

con codice fiscale: ……………..……….….. Partita IVA: ………………………………………… 

telefono …………………………………………. Fax ……………………….…………………… 

CON LA PRESENTE CHIEDE 

Di partecipare alla gara in oggetto: 

come impresa singola 

Oppure  



come capogruppo di un raggruppamento temporaneo  o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

a) orizzontale  

b) verticale  

c) misto  

già costituito fra le seguenti imprese: 

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

Oppure  

come capogruppo di un  raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

a) orizzontale  

b) verticale  

c) misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

Oppure  

come mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

a) orizzontale  

b) verticale  

c) misto  

già costituito fra le imprese: 

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

Oppure  

come mandante di un raggruppamento  temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

a) orizzontale  



b) verticale  

c) misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

Oppure  

come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i. 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA  

 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e di essere in possesso 
dei requisiti speciali di partecipazione prescritti dal bando di gara, come meglio declinato nel Mod. A2 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

 di essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla 
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 
20 maggio 2003); 

oppure 

 di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla 
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 
20 maggio 2003); 

 di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 80 c. 5 lettere b) c-bis) c-ter) f-bis) f-ter) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. 

 remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 

a) 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 devono essere 
svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 



 di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 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 dichiarazione viene resa; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

 fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall’art. 53 del Codice, dichiara di acconsentire ad 
eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell’ambito della 
documentazione presentata 

ovvero  

di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni come da dichiarazione allegata; 

 
[solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice] indica la tipologia del 
consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre, per i quali opera il divieto di partecipare alla gara 
in qualsiasi altra forma. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 45, 
lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi di cui all’art. 45, lettere b) e c) intendano 
eseguire in proprio l'appalto di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei 
consorziati per il quale il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione 
del contratto non potranno essere diversi da quelli indicati. 
 

 Gli indirizzi PEC e mail al quale dovranno essere inviate,  da parte della Stazione Appaltante,  le 
comunicazioni relative alla presente procedura di gara, sono i seguenti.  
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
( DA RIPORTARE  ANCHE SULL'ESTERNO DELLA BUSTA CONTENENTE LA 
DOCUMENTAZIONE DI GARA)  

Data…………………………Timbro e firma 

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

N.B. 

- La domanda-dichiarazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 
sottoscrittore. 

- La presente domanda-dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte l’associazione 
temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

- Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda può essere firmata soltanto 
dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto 
costitutivo in originale o copia autentica. 

- Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta 
da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio.  



- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta  dall’operatore economico che riveste le 
funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta  dall’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

        c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve 
essere presentata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara. 
- Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente. 

 


