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GARA PER FORNITURA DI N. 1 AUTOSPAZZATRICE STRADALEIDROSTATICA + OPZIONE PER UNA 

 

  

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI N. 1 

AUTOSPAZZATRICE STRADALE IDROSTATICA +OPZIONE PER UNA 

 

LOTTO UNICO - CIG: 76110461DA 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa ____________________________________________, 

con sede in _______________________________________________________(__), 

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________, 

tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________,  

Partita IVA n. ______________________________, Codice Fiscale ______________________________ 

PEC: ______________________________ 

1. (se recapito diverso dalla sede 

legale)  

2. il recapito ove inviare eventuali 

comunicazioni è il seguente: 

____________________________________________________________________ 

In relazione alla gara in oggetto ed in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
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1. di voler partecipare alla procedura aperta per l’affidamento della FORNITURA DI N. 1 

AUTOSPAZZATRICE STRADALE IDROSTATICA +OPZIONE PER UNA e di essere: 

 Impresa singola; 

 Capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito (si allega il mandato 

collettivo speciale con rappresentanza) avente la seguente composizione: 

 

 Capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito (di cui, in 

caso di aggiudicazione, sarà designata come mandataria) avente la seguente composizione: 

 
DENOMINAZIONE IMPRESA 

Quota di 

partecipazione 

Capogruppo   

Mandante 1   

Mandante 2   

Mandante 3   

Mandante 4   

Mandante 5   

Mandante 6   

 

 Capogruppo di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 comma 2 lett. e) D.lgs 50/2016, già 

costituito (si allega l’atto costitutivo e lo statuto), avente la seguente composizione: 

 
DENOMINAZIONE IMPRESA 

Quota di 

partecipazione 

Capogruppo   

__________   

__________   

_________   

 

 Capogruppo di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 comma 2 lett. e) D.lgs 50/2016, non 

ancora costituito (di cui, in caso di aggiudicazione, sarà designata come mandataria), avente la 

seguente composizione: 
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DENOMINAZIONE IMPRESA 

Quota di 

partecipazione 

Capogruppo   

__________   

__________   

_________   

 

 Consorzio tra cooperative o consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.lgs. 50/2016, 

precisando che concorre per le seguenti imprese: 

 
DENOMINAZIONE IMPRESA 

Quota di 

partecipazione 

____________   

__________   

__________   

_________   

 

 Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f), con la seguente 

configurazione giuridica ______________________, precisando (in caso di rete con personalità 

giuridica) che concorre per le seguenti imprese:  

 
DENOMINAZIONE IMPRESA 

Quota di 

partecipazione 

__________   

__________   

__________   

_________   

 GEIE (art. 45, comma 2, lett. g). 

2. I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, 

etc.), dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero la banca dati ufficiale o il 
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pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta: 

 
DENOMINAZIONE IMPRESA 

 

 
qualifica 

nome e 
cognome 

dati identificativi  

__________   

__________   

_________   

 

3. Di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione previste dall’art. 48, comma 7, del 

D.lgs. 50/2016, che dispone testualmente: “È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 

un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di parte-cipare alla gara anche 

in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppa-mento o consorzio ordinario 

di concorrenti”. 

4. Di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione previste dall’art. 48, comma 7, 

secondo periodo, D.lgs. 50/2016, che dispone testualmente: “I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato”. 

5. In caso di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti costituendi, di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 

8, del D.lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

qualificata mandataria, la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate. 

6. Ai sensi della L. 190/2012, di non aver affidato nell’ultimo triennio contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o collaboratori 

di ASCIT - in servizio o cessati dal servizio negli scorsi tre anni - che esercitano o hanno esercitato 

per conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante. 

7. Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni 

consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. 
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8. Di rispettare gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm., e le condizioni previste dal 

CCNL di categoria nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 

contributiva.  

9. Di obbligarsi a rispettare le previsioni di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

10. Di aver preso visione e di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nel Disciplinare e nell’ulteriore documentazione di gara. 

11. Di essere in possesso di due idonee dichiarazioni di solidità economica e finanziaria rilasciate 

da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati. 

12. Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis), e al comma 5, 

lett. f-bis) e f-ter) del D.lgs. n. 50/2016. 

13. Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri connessi e conseguenti all’appalto, nonché degli obblighi ed oneri 

relativi alle disposizioni di sicurezza, di assicurazione, di condizioni d lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni. 

14. Di avere effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione tecnica inerente al 

presente appalto e di avere preso conoscenza della natura dello stesso e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata. 

15. Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della prestazione, 

rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 

16. Di essere consapevole che, qualora siano fornite nell’ambito della presente procedura 

informazioni che costituiscano segreti tecnici e/o commerciali, l’operatore economico dovrà 

contestualmente rilasciare comprovata e motivata dichiarazione in calce al documento contenente 

le informazioni medesime, al fine di limitare l’accesso da parte di terzi, con specifica indicazione 

delle parti che costituiscono segreto commerciale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, 

comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016. In mancanza, ASCIT, in caso di richiesta di accesso agli atti 
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da parte di terzi, riterrà insussistente ogni controinteresse dell’operatore economico alla 

riservatezza delle suddette informazioni.  

17. L’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16‐ter, del D.lgs. n. 

165/2001 nei confronti della Stazione appaltante (ASCIT S.p.A.). 

18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR UE 2016/679, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

19. di autorizzare espressamente ASCIT S.p.A. a rendere mediante PEC (posta elettronica 

certificata) le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016. A tal fine, il concorrente indica: il 

proprio indirizzo PEC ____________________________________/ o altro strumento analogo in caso 

di operatori appartenenti ad altri Stati membri _____________________________________, e il nome 

e cognome del referente _______________________________________; 

 

Luogo e data ________________________ 

 

Timbro e Firma del Dichiarante 

_______________________________________ 

 

 

 

NB. si ricorda che: 

- alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in 

corso di validità del/i sottoscrittore/i; 

- ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del 

legale rappresentante/procuratore; 

- qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società dovrà essere 

allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui 

evincere i poteri di rappresentanza. 

 


