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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE da inserire nella busta A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA (punto 12.1 del Disciplinare) 

 

 

AVVERTENZA: non deve essere eliminata alcuna voce dal presente modello  

 
 
OGGETTO: APPALTO DI SERVIZI DI SPURGO, PULIZIA DI VASCHE E MANUFATTI DEGLI 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE, SMALTIMENTO FANGHI BIOLOGICI E INERTI PRODOTTI 
DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DALLE RETI FOGNARIE GESTITE DAL CONSORZIO 
COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO ED ULTERIORI SERVIZI SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE – Appalto n. 1/2021 
 

 
Il sottoscritto ____________________________ nato a _______________________ 

il_________________ Codice Fiscale ___________________________ in qualità di: 

___________________________________ della  Ditta_______________________con 

sede ____________________________________________ codice fiscale 

_________________ P. IVA ____________________ 

CHIEDE 
 
 
di partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto indicati, con riguardo  

[] al Lotto 1  

[] al Lotto 2  

come 

 impresa singola 
 mandataria di R.T.I. costituito 
 consorzio stabile 
 consorzio ordinario 
 G.E.I.E. 
 

▪ dichiara di concorrere per la consorziata  ………(in caso di consorzio stabile) 
▪ allega copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria (in caso di raggruppamento). 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nel caso di 

mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

corrispondenti a verità, sotto la responsabilità del Legale Rappresentante che sottoscrive il 
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presente documento ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. 

 

DICHIARA 

 
1) che la società è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _______________ (o 

Registro analogo, ovvero presso i Registri Professionali dello Stato di appartenenza o nel 

registro prefettizio in caso di cooperativa, ovvero, se trattasi di Consorzio di Cooperative, 

nello schedario Generale della Cooperazione), ed attesta i seguenti dati: numero di 

iscrizione____________________., natura 

giuridica__________________________________, denominazione e sede sociale 

_____________________________________________________________________, 

oggetto e data di inizio attività____________________________________________, 

durata ________________________ 

 

2) che la propria società è composta da n. __________ soci (in caso di società con almeno 

quattro soci);  

ovvero (in caso di società con meno di quattro soci) la propria società è composta da n. 

____________soci, i cui nominativi con rispettive quote percentuali di partecipazione al 

capitale sociale sono:  

__________________________________________quota capitale________% 

__________________________________________quota capitale________% 

__________________________________________quota                 capitale_______% 

  

Nota bene: detta dichiarazione deve essere resa dalle società per azioni, in accomandita per 

azioni, a responsabilità limitata, dalle società cooperative per azioni o a responsabilità 

limitata, dalle società consortili per azioni o a responsabilità limitata. Qualora il soggetto sia 

un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati riferiti alle singole società consorziate che 

comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera 

 

3) Titolare, consiglio di amministrazione, legali rappresentanti, direttori tecnici (indicare 

nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza; per le società in 

nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci 

accomandatari, per le altre società tutti i componenti del consiglio di amministrazione 

muniti di rappresentanza) 
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a) Titolare ____________________________________________________________ 

b) Consiglio di amministrazione 

• __________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________ 

c) Legali rappresentanti 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

d) Direttori Tecnici 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________ 

4) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 Codice Civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 

2359 Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 

Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 

5) che il competente Ufficio INPS ha sede in __________________________________ 

che il competente ufficio INAIL ha sede in ___________________________________ 

Matricola INPS ________________________ 
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numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell’INPS __________________ 

Matricola INAIL _______________________ 

numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell’INAIL_________________ 

 

6) di rispettare la normativa sul lavoro sommerso (l. 248/2006 di conversione del d.l. 

223/2006 e normative sopravvenute), e di applicare il seguente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti _____________ e, se esistenti, i contratti collettivi 

territoriali e aziendali; 

7) di non essere componente di alcun altro raggruppamento temporaneo di imprese 

partecipante alla gara (laddove il concorrente partecipi in raggruppamento temporaneo di 

imprese); 

8) di conoscere ed accettare tutte le clausole contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare 

e nei suoi allegati, nel Capitolato speciale e nei suoi allegati, e nello schema di contratto e 

di essere edotto ad accettare che qualora partecipi per entrambi i Lotti e risulti 

aggiudicatario in entrambi, potrà ottenere l’aggiudicazione soltanto per un Lotto, in 

applicazione dei criteri indicati all’art. 15 del Disciplinare di gara, rinunciando fino da ora ad 

opporre contestazioni e richieste di indennizzi o risarcimenti; 

9) di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del 

termine di presentazione delle offerte; 

10) che nella redazione dell’offerta si è tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi a carico 

dell’offerente così come previsti nel Disciplinare, nel Capitolato speciale e nei suoi allegati, 

nello schema di contratto, compresi quelli fiscali e relativi al costo del lavoro e agli obblighi 

previdenziali ed assistenziali derivanti dall’applicazione dei contratti di lavoro nonché quelli 

tutti ascrivibili alle peculiarità dell'esecuzione del servizio dovuto alla particolare area di 

intervento; 

11) di aver preso nel complesso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle 

condizioni contrattuali, sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, realizzabile la prestazione e, remunerativa l’offerta 

economica presentate; 

12) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
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13) che nella formulazione dell’offerta si è tenuto debitamente conto degli oneri ed obblighi 

a carico dell’offerente per garantire l’integrale applicazione delle misure necessarie a 

garantire la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

14) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle professionalità da 

impiegare nell’esecuzione delle prestazioni in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione 

delle stesse; 

15) di avere in corso, o impegnarsi a stipulare prima della sottoscrizione del contratto, una 

polizza assicurativa per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l’esecuzione 

dei servizi di importo pari a € 1.000.000 € ogni sinistro con il limite di € 500.000  per danni a 

persone e € 500.000 per danni a cose, con esplicita clausola relativa a danni ambientali e 

con esclusione di qualsiasi franchigia; 

16) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a costituire una garanzia definitiva; 

17) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a stipulare nei confronti della Stazione Appaltante 
una fidejussione pari al 10% del valore dell’appalto e dovrà valere entro il limite di 2 anni dalla 
cessazione dell’appalto specifico, ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 
276/2003 

18) di impegnarsi ad avviare in via d’urgenza il servizio, qualora richiesto dalla Stazione 
Appaltante, dopo l’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e nelle more 
della stipulazione del contratto, mediante redazione di apposito verbale di avvio in 
contraddittorio con la Stazione Appaltante. Dalla data apposta su detto verbale 
decorreranno i termini di esecuzione del contratto. In tal caso, si applicheranno le norme 
previste dallo schema di contratto e dal Capitolato, per quanto compatibili.  
 
19) di conoscere ed accettare che qualora il contratto non potesse essere stipulato o fosse 
dichiarato inefficace dall’Autorità Giudiziaria, avrà diritto al solo rimborso delle spese 
sostenute per le prestazioni eventualmente espletate in via d’urgenza. 
 

 

Luogo e data         Firma 

 

 

 

 

Allegare: copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 


