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Allegato A 
 

 
Spett.le    Comune di Oleggio 

 Via Novara n. 5  
 28047 Oleggio (NO) 

 
 

OGGETTO: APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “RISTRUTTURAZIONE CASCINA TROLLIET E SUA 
DESTINAZIONE ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO - ASSISTENZIALE PER DISABILI GRAVI: OPERE DI 
SISTEMAZIONE ESTERNA” 
CIG: 5149791DF5 - CUP: H38G07000660007 
Importo a base di gara € 62.483,33= (dei quali € 2.133,50= per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso) oltre IVA. 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

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

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

in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore) …………..............................………....................................... 

della Ditta (indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.)...............………………………................. 

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

con sede in  ...........................…………………………………..……............................................................................................ 

con codice fiscale n...................……………………............................................................................................................... 

con partita IVA n.  ......................................................................……………………………………………............................... 

con REA n. ……………………………………..…………………………………………………………………………..………………… 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura aperta relativa all’appalto per l’esecuzione dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE 
CASCINA TROLLIET E SUA DESTINAZIONE ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO - ASSISTENZIALE PER DISABILI GRAVI: 
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA” (CIG: 5149791DF5 – CUP: H38G07000660007), della quale accetta senza riserva 
alcuna le clausole contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e negli allegati che lo integrano come 
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione dell’operatore economico richiedente): 

 Impresa individuale 

 Società commerciale 

 Società cooperativa 

 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

 Consorzio tra società di capitali 

 In qualità di cooptata, ai sensi dell’art. 92 – comma 5 del DPR 207/2010 E In qualità di partecipante ad un 
GEIE ex D.Lgs. 240/1991 

 Come operatore economico di cui all’art. 34 comma 1 lett. f-bis del D.Lgs. 163/2006 E In Associazione 
Temporanea o Consorzio Ordinario 

 già costituito 

 da costituire 

con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione, la sede legale, i recapiti postali e telefonici, 
la Partita IVA e/o il Codice Fiscale di ciascuna impresa): 

a) IMPRESA CAPOGRUPPO: 

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

b) IMPRESA MANDANTE: 

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

c) IMPRESA MANDANTE: 

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

A tal fine ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo DPR 445/2000, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, nonché le 
sanzione previste dal vigente D.Lgs 163/2006  
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DICHIARA 

1) che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, le lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG1 saranno: 

 eseguite in proprio; 

 eseguite in ATI orizzontale con le seguenti imprese: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 subappaltate nel limite del 30%; 

2) di concorrere (qualora partecipi come consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative) per le seguenti 
imprese consorziate (indicare la denominazione, la sede legale, i recapiti postali e telefonici, la Partita IVA 
e/o il Codice Fiscale di ciascuna impresa): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) (nel caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio Ordinario o GEIE non ancora costituiti): che, in 
caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, sarà conferito Mandato Speciale con 
Rappresentanza all’impresa: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di Capogruppo e che gli operatori economici che costituiranno il Raggruppamento 
Temporaneo/Consorzio Ordinario/Gruppo GEIE parteciperanno allo stesso ed eseguiranno i lavori nella 
percentuale corrispondente alle seguenti quote: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) (nel caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio Ordinario o GEIE già costituiti): che i soggetti 
che costituiscono il Raggruppamento Temporaneo / Consorzio Ordinario / GEIE parteciperanno allo stesso ed 
eseguiranno i lavori nella percentuale corrispondente alle seguenti quote, ed a tal fine si allega l’atto con cui 
è stato conferito Mandato Speciale con rappresentanza: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Inoltre, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto: 

 INDICA, il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 – comma 5 del vigente Codice dei 
contratti, nonché l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax, ai fini dell’invio delle comunicazioni 
medesime, specificando se consente/consentono o meno all’utilizzo del fax quale mezzo di invio delle 
comunicazioni predette (tutte le comunicazioni da inoltrare via fax da parte della Stazione Appaltante 
saranno inviate esclusivamente all’operatore economico Mandatario o al soggetto designato quale 
futuro Mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, 
costituito o non costituito alla data di presentazione dell’offerta. Sarà cura del destinatario della 
comunicazione via fax estenderne il contenuto ai componenti il costituito o costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti): 

 domicilio: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 indirizzo di posta elettronica:……………………………………………………………………………………………… 

 numero di fax:………………………………………………………………………………………………………………... 

Si consente all’utilizzo del fax, ovvero della posta elettronica, quale mezzo di invio delle comunicazioni di 
cui all’art. 79 – comma 5, del Codice dei contratti: 

 SI 

 NO 

 ALLEGA alla presente istanza: 

 N° ___ allegato/i B – Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei prescritti requisiti; 

 N° ___ documenti di cui all’articolo 2 p.to 2 lett. c.2 del Disciplinare di Gara e, in riferimento 
all’operatore economico ausiliario, di cui all’articolo 2 p.to 3 num. 6 del Disciplinare di Gara, contenuti 
in separata busta chiusa debitamente sigillata, utili a dimostrare che la situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del Codice Civile sussistente rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di 
gara non ha influito sulla formulazione dell’offerta (eventuale) 
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 N° ___ documenti di cui all’articolo 2 p.to 2 lett. c.1 del Disciplinare di Gara e, in riferimento 
all’operatore economico ausiliario, di cui all’articolo 2 p.to 3 num. 5 del Disciplinare di Gara, utili a 
dimostrare gli atti o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 
adottati dall’operatore economico (eventuale); 

 N° ___ allegato/i B1 – Dichiarazione di avvalimento (eventuale) 

 Contratto di avvalimento di cui all’art. 49 comma 2 lettera f) del vigente Codice dei contratti 
(eventuale) 

 N° ___ allegato/i B2 – Dichiarazione rese dai soggetti di cui all’art. 38 – comma 1, lettere b) e c) del 
vigente Codice dei contratti (eventuale) 

 N°___ dichiarazione in merito al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, di cui all’articolo 2 p.to 4 del 
Disciplinare di Gara 

 N° ___ Attestazione/i SOA, di cui all’articolo 2 p.to 4 del Disciplinare di Gara (eventuale) ovvero 
dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’ 90 del Regolamento; 

 N° ___ Certificazione/i di qualità di cui all’articolo 2 p.to 5 del Disciplinare di Gara (eventuale, da 
allegare solo qualora l’attestato SOA non ne attesti il possesso) 

 Cauzione provvisoria, di cui all’articolo 2 p.to 6 del Disciplinare di Gara; 

 Nel caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario già costituito copia autentica del Mandato Collettivo di cui 
all’articolo 2 p.to 8 del Disciplinare di Gara (eventuale); 

 Nel caso di Consorzio, copia conforme all’originale dell’Atto Costitutivo e degli eventuali atti 
modificativi; 

 Procura di cui all’articolo 2 p.to 9 del Disciplinare di Gara (eventuale, da allegare nel caso in cui la 
presente Istanza di ammissione alla gara o il Modello Dichiarazioni – Allegato B o il Modello 
Avvalimento – Allegato B1 o il Modello relativo all’Offerta Economica –Allegato C, siano sottoscritti da 
un Procuratore); 

 Busta B – Offerta Economica 

 Fotocopia documento/i d’identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i (in unica copia). 

 Altro (specificare): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’operatore economico/gli operatori economici, consapevole/i della responsabilità penale cui può/possono 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità (ex art. 76 D.P.R. n. 
445/2000), sottoscrive/sottoscrivono la presente istanza 
 
in data ………………………………. 
 
 Firma del/i Legale/i Rappresentante/i o Procuratore/i 

 
………………………………………………………...... 

………………………………………………………...... 

………………………………………………………...... 
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Allegato A – Modulo istanza di partecipazione da inserire nella busta “A” 

AVVERTENZE: 

a) Il presente allegato, previa lettura del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale 

d’Appalto e degli atti ed elaborati costituenti il progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara, deve 

essere compilato adeguandolo alla fattispecie e deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal Legale 

Rappresentante dell’operatore economico concorrente ovvero, dal soggetto che rende la domanda di 

partecipazione qualora diverso dal Legale Rappresentante, con allegata copia fotostatica di un 

documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 

b) Nel caso di partecipazione di operatori economici sotto forma di COSTITUENDO Raggruppamento 

Temporaneo o di Consorzio ordinario di concorrenti, il presente allegato, a pena di esclusione, deve essere 

sottoscritto come alla precedente lettera a) da ciascun operatore economico che costituirà il 

Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio ordinario di concorrenti, con allegate le copie fotostatiche 

del documento d’identità, in corso di validità, dei sottoscrittori; 

c) Nel caso di partecipazione di operatori economici sotto forma di Raggruppamento Temporaneo o di 

Consorzio ordinario di concorrenti GIA’ COSTITUITO, il presente allegato può essere sottoscritto come alla 

precedente lettera a) dal solo Legale Rappresentante dell’impresa designata Capogruppo/Mandataria, 

con allegata la copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 

d) Il presente allegato può essere anche sottoscritto da un Procuratore del Legale Rappresentante e, in tal 

caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa Procura; 

e) Nel caso in cui al presente allegato siano allegati ulteriori fogli, essi dovranno essere ugualmente datati e 

firmati con le modalità di cui alla precedente lettera a), a pena di esclusione; 

f) Ove espressamente indicato, la dichiarazione si rende barrando le caselle che interessano che 

corrispondono alla situazione dell’operatore economico concorrente e/o o completando gli eventuali 

spazi. La mancata indicazione della scelta effettuata tra le opzioni proposte equivale a mancata 

dichiarazione ed è causa di esclusione; 

g) La mancata sottoscrizione equivale a mancata dichiarazione ed è causa di esclusione; 

h) Il modulo deve essere dattiloscritto oppure scritto a mano con inchiostro indelebile. 

 
 


