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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA 1 - Busta A

Bollo
€. 16,00

Spett. le STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Il/La sottoscritta
nato a

il

in qualità di titolare dell’impresa/legale rappresentante dell’impresa/legale rappresentante
del consorzio 2
con sede legale in
Via

n.

tel.

fax

P.IVA

Codice Fiscale

iscritto alla C.C.I.A.A. di ……………………………… / presso i Registri Professionali dello
Stato di ……………………………… 3 , per l’attività ………………………………………….
-Iscrizione al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. n.° …………………………………….
-Iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione 4 n.°…………………………………

CHIEDE
1Per

le riunioni temporanee di imprese o di consorzio art. 45, comma 2, D.lgs. n° 50/2016 non
ancora costituito o Geie, il presente modello e le dichiarazioni in esso contenute devono essere
presentate da ciascuno dei soggetti che costituiranno la riunione/consorzio. Nel caso di consorzio di cui
all' art. 45, comma 2, lett. b) o c) del d.lgs n. 50/2016, il presente modello e le dichiarazioni in esso
contenuto nel presente modello devono essere rilasciate e sottoscritte dal legale rappresentante del
consorzio. Il presente modello e le dichiarazioni in esso contenute deve essere presentato anche dalle
imprese consorziate designate ad eseguire il servizio.
2 Scegliere la dizione che interessa.
3 Scegliere la dizione che interessa.
4 Solamente per i consorzi di cooperative.

a) di partecipare alla gara mediante procedura aperta per l’affidamento servizi di
igiene urbana per anni 7 (Comune di Capodimonte) - CIG: 73107952E3
b) di autorizzare espressamente la Provincia di Viterbo a rendere mediante PEC (posta
elettronica certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti
appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n.
50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni,
esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione. A tal fine,
autorizzo la Provincia di Viterbo a mandare/spedire ogni comunicazione relativa al
presente procedimento di gara all’indirizzo PEC
________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIAR A
1) di partecipare alla gara in qualità di 5:
 impresa singola
 mandante/capogruppo
costituito da:

6

del raggruppamento che (in caso di aggiudicazione) sarà

________________________________________________________________________
 consorzio ( stabile, società cooperative produzione e lavoro, imprese artigiane) in
nome e per conto delle imprese consorziate di seguito elencate e che non partecipano
in qualsiasi altra forma alla presente gara7;
________________________________________________________________________
 componente del consorzio (ordinario, soggetto Geie) che sarà costituito da : 8
________________________________________________________________________
e di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara; - (Allegare
dichiarazione delle quote di partecipazione e le prestazioni che ciascuna impresa
nell’ambito del consorzio eseguirà).
 operatore economico con sede in altro Stato di cui all’articolo 34,comma 1, f bis) d,lgs
n.° 163/2006 :
________________________________________________________________________
 Rete di impresa di cui all’articolo 45 , comma 2 lett. f), d,lgs
(contrassegnare l’ipotesi che ricorre: 9

n.° 50/2016

 Con Soggettività Giuridica;
 Senza Soggettività Giuridica ma con Organo comune di Rappresentanza;
 Senza Soggettività Giuridica e senza Organo Comune o con Organo Comune ma
privo di Rappresentanza
Scegliere la dizione che interessa.
Cancellare la dizione che non interessa.
7 Caso di consorzio art. 45 , comma 2, lett. b) o c) del d.lgs n°. 50/2016,
Qualora un consorziato sia a sua volta un consorzio, deve essere indicato sia tale consorzio sia la
consorziata esecutrice per conto di questo.
8 Caso di consorzi art. 45, comma 2, lett. e), D.lgs. n°50/2016 non ancora costituito,
9 Caso di rete di impresa art. 45, comma 2, lett. f) D.lgs. n° 50/2016.
5

6

Che le Imprese retiste che partecipano al seguente appalto sono le seguenti:
(Indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, codice fiscale delle
Imprese retiste che partecipano al presente appalto)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Che l’Impresa Capogruppo (ovvero mandataria) la quale assume una quota dell’appalto in
misura maggioritaria rispetto a ciascuna della altre Imprese Retiste è:
________________________________________________________________________
Con sede in _________________________________________________________ e
partecipa al presente appalto per l’esecuzione delle parti corrispondenti alla quota del
_____________% medesimo.
Mentre le citate Imprese retiste partecipano al presente appalto per l’esecuzione delle
seguenti quote:
Impresa ___________________________________________________ quota _______%
Impresa ___________________________________________________ quota _______%
Che l’Impresa Retista Mandataria assume tale qualifica in forza (contrassegnare l’ipotesi
che ricorre):
 del contratto di rete (da allegare in copia autentica);
 di specifico mandato già conferito (da allegare in copia autentica)
 di contratto di mandato che le imprese retiste si impegnano a stipulare in caso di
aggiudicazione.
In qualsiasi fattispecie, ricorra la rete, oltre le suddette percentuali di partecipazione,
dovranno altresì essere dichiarate le prestazioni, che ciascuna impresa retista
eseguirà;
2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel
disciplinare di gara, nei documenti di gara e nel Capitolato speciale;
3) di accettare l’eventuale consegna della esecuzione della fornitura sotto riserva di
legge nelle more della stipulazione del contratto.
4) di autorizzare, ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e s.m. e delle
norme relative alla tutela dei dati personali, l’amministrazione appaltante a compiere il
trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento d’appalto al solo
fine di svolgere la propria attività istituzionale.
Data_______________________

_________________________________________
(firma del legale rappresentante) 10

Si allegano:
Qualora l’istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata
copia semplice della procura.
10



















Allegato 1 - Dichiarazioni integrative
Allegato 2 - Dichiarazioni sostitutive di certificazione, integrative all’allegato 1
Allegato 2bis - Dichiarazioni sostitutive certificazione, integrative all’allegato 1
Allegato 3 - Patto di integrità
Allegato 4 – Dichiarazione importo cauzione
Allegato 5 – Dichiarazione subappalto
Allegato 6 – Dichiarazione sostitutiva certificato camerale
Allegato 7 – Dichiarazione requisiti di capacità economica/ finanziaria
Allegato 8 – Dichiarazione requisiti di capacità tecnico/organizzativa
Referenze bancarie
Cauzione provvisoria
Capitolato speciale firmato e timbrato in ogni sua pagina
Schema contratto firmato e timbrato in ogni sua pagina
PASSOE
Ricevuta di avvenuto versamento del contributo all’Autorità
Attestazione di avvenuto sopralluogo;
... altro...

