Modello All.to A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO

Alla

SAL – Società Acqua Lodigiana - S.r.l.
Via Dell’Artigianato n. 1/3- Località San Grato –
26900 LODI

OGGETTO: Appalto servizio di foto lettura dei misuratori idrici presso le utenze ubicate nei comuni della
provincia di Lodi.
Importo complessivo dell’appalto: 484.826,00 + IVA compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad €. 10.000,00
CIG 7046111ABB

[Dichiarazione da completare da parte del legale rappresentante/procuratore della Ditta/Società. La
sottoscrizione di questa dichiarazione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000, in corso di validità, a pena di
esclusione.]

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
Nato il ________________________ a ______________________________________________________
Residente in _____________________________________Via _____________________ ______________
In qualità di ____________________________________________________________________________
Della società _________________________________________________ forma societaria ____________
Sede Legale ____________________________________________________________________________
P. IVA / C.F. __________________ __________________________________________________________
Iscrizione c/o registro imprese di ___________________________________N.______________________
Matricola Aziendale _____________________ Sede INPS competente _____________________________
Codice Azienda __________________________________ PAT INAIL ______________________________
Codice Azienda ___________________________________ CASSA EDILE____________________________
CCNL Applicato _________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________________ Fax ___________________________________
e-mail _________________________________________ e-mail PEC ______________________________

FA ISTANZA
(barrare le caselle interessate)

di ammissione all'appalto dei servizi specificati in oggetto, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,
in qualità di :
(obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare, fra quelle che seguono)



impresa singola di cui all’art. 45 comma 2 lett. a)



consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lett. b)



consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45 comma 2 lett. b)



consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. c)



costituenda associazione temporanea di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. d):
di tipo ORIZZONTALE (art. 48, c. 2, seconda parte, d. lgs. n. 50/2016)

 Impresa ___________________________ - qualifica ____________________ - quota di partecipazione al
raggruppamento: _________%, quota di esecuzione ________%;

 Impresa ___________________________ - qualifica ____________________ - quota di partecipazione al
raggruppamento: _________%, quota di esecuzione _______%.

A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla Società ___________________________________, qualificata
come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;



associazione temporanea di imprese costituita ai sensi dell’art. 45, comma2, lett. d), con la Società
__________________________________ di __________________________ in veste di mandataria.
A tal proposito si allega alla presente l’atto di costituzione del raggruppamento e di cui all’art. 48 del d. lgs. n. 50/2016;




consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e);
aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), quale:



rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica. A
tal proposito di dichiara che l’organo comune, è individuato nella ditta
_________________________________________________________________________________



rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, ovvero la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria. In questa circostanza valgono le regole stabilite dal codice per i
raggruppamenti di impresa, con il conferimento del mandato a un'impresa rappresentante.
di tipo ORIZZONTALE
Si specificano, qui di seguito, le quote di partecipazione e di esecuzione al raggruppamento:
 Impresa ___________________________ - qualifica ____________________ - quota di
partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione del servizio
_________%;
 Impresa ___________________________ - qualifica ____________________ - quota di
partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione del servizio
_________%;
A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla Società ___________________________________,

qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti;



Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica. In tale
caso, la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta esclusivamente dall'organo di
rappresentanza comune, rappresentato dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune, unitamente alla copia autentica del contratto di rete e vale ad impegnare tutte le
imprese aderenti network, «salvo diversa indicazione in sede di offerta»;



G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lett. g);

DICHIARA INOLTRE
(barrare le caselle interessate - con esclusione delle imprese singole)

□ di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti (art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016);
□ di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016);

nel caso di consorzi stabili (ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016) :
□ di indicare per quali consorziati il consorzio concorre: _____________________________;
□ di non ricadere nel divieto alla partecipazione alla procedura di gara per più di un consorzio stabile e/o
in qualsiasi altra forma;
□ di essere consapevoli che, in caso di inosservanza di tale divieto, verrà applicato l’art. 353 del codice
penale.

nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b),
D.Lgs. 50/2016)
□ di indicare per quali consorziati il consorzio concorre: _________________________________;
□ di non incorrere nel divieto di partecipazione alla procedura di gara in qualsiasi altra forma;
□ di essere consapevoli che, in caso di inosservanza di tale divieto, verrà applicato l’art. 353 del codice
penale.
SI ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE, A
PENA DI NULLITÀ DELL’ATTO.

__________________, lì ___________________
IL DICHIARANTE
_____________________

