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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA  

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA DEL TEATRO MERCADANTE - CIG: 790717573A. 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il ________________ 

in qualità di (carica sociale)________________________ della società _________________________________________ 

sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________ 

n. telefono ________________________________________ n. fax  ________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura di affidamento della gara indicata in oggetto in qualità di (contrassegnare): 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ società (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a) (specificare tipo _______________________________); 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

- □ tipo orizzontale  □ tipo verticale  □ tipo misto 

- □ costituito  □ non costituito; 

□ mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□ costituito - □ non costituito; 

□ aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria; 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 

□ altro (specificare _______________________________), 

a tal fine 

DICHIARA 

1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 
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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 sul servizio e sulla determinazione della propria offerta; 

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 
documentazione di gara (bando e disciplinare di gara e allegati, capitolato speciale d’appalto e allegati, schema 
di contratto di appalto); 

3. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti gli 
obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze 
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione 
dell’offerta presentata; 

4. di aver preso esatta cognizione, della natura del servizio, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla prestazione del servizio, e di considerarle tali 
da consentire l’offerta presentata; 

5. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro; 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 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; 

7. che le risorse professionali del gruppo di lavoro dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione del presente 
appalto, hanno le caratteristiche minime descritte del Capitolato Speciale; 

8. di essere in possesso o di impegnarsi a sottoscrivere una idonea polizza assicurativa RCT/O, con la quale si 
assume integralmente ogni responsabilità civile per i danni arrecati a persone e/o cose, prima della stipula del 
contratto; 

9. che il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, la posta elettronica non certificata e 
il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, sono 
i seguenti: 

Domicilio fiscale   

Codice fiscale   

Partita IVA   

PEC   

e-mail   

fax   

10. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva) che le parti del servizio 
che verranno rese da ciascun componente sono le seguenti (la mandataria/delegataria o l’impresa indicata 
come tale dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria): 

Denominazione impresa 
Parte del servizio che sarà eseguita dal 
singolo componente 
 

  

  

 
___________________________, lì _____________ 

(luogo)         (data) 
Firma 

______________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
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N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o 
GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del 
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE: 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i 

soggetto/i firmatario/i. 
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore che ha sottoscritto la domanda di partecipazione. 
 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. 


