
 

 

ALLEGATO A -  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 

  
 Spett.le   
  CUC Bassa Valle Seriana 
  
 c/o 
 Comune di Torre Boldone 
  Piazza Marconi n. 1  
 24020 Torre Boldone (BG) 
 
 
PROCEDURA APERTA : GESTIONE   DEI  SERVIZI ECOLOGIC I,  DI IGIENE  URBANA  

E DELL’AMBIENTE  NEL  TERRITORIO  COMUNALE  DI  TOR RE  BOLDONE  

CIG: 7221570416 CUP: B26G17000300004  

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ nat__ 

a________________________ il _________________ residente a _____________ (____) in 

Via________________________ n. ________ in qualità di ______________________ della ditta 

___________________________________________________ avente sede legale in 

________________________ (Prov.___) CAP.____ via/piazza ____________ n. ____ ed amministrativa in 

____________ (Prov.___) CAP__________ via/piazza ____________  n.____,  Tel. n. ______________ Cell. 

___________________________ Fax n. ______________ E-mail ____________________________ pec 

___________________________________ ; 

con la presente: 

CHIEDE 
 
 

di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, in qualità di: 
 

� Impresa singola;  

� Consorzio tra società cooperative e/o consorzi tra imprese artigiane (art. 45-2° c. lett. B del D. Lgs n. 
50/2016);   

� Consorzio stabile (art. 45-2° c. lett. C del D. Lgs n. 50/2016);   

� Mandataria di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, (art. 45-2° c. lett. 
D ed art. 48-8 comma del D. Lgs n. 50/2016); 

� Mandante di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, (art. 45-2° c. lett. 
D ed art. 48-8 comma del D. Lgs n. 50/2016); 

� Mandataria di un costituito/costituendo Consorzio Ordinario di concorrenti, (art. 45-2° c. lett. E ed art. 
48-8 comma del D. Lgs n. 50/2016); 
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� Mandante di un costituito/costituendo Consorzio Ordinario di concorrenti, (art. 45-2° c. lett. E ed art. 
48-8 comma del D. Lgs n. 50/2016); 

� Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete costituito/costituendo (art. 45-2° c. lett. F del D. 
Lgs n. 50/2016); 

� Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E) art. 45-2° c. lett. F del D. Lgs n. 50/2016); 

� Operatore economico stabilito in altri stati membri. 
 

* * * * * 
 

A) Nel caso di CONSORZIO fra Società Cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane o 
CONSORZIO STABILE :  
si riportano l’elenco dei consorziati per il quale il consorzio concorre (esecutori): 

 
 Ragione sociale Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

4    

 
 

B) Nel caso di CONSORZIO ORDINARI:  
si riportano l’elenco dei consorziati che costituiscono o costituiranno il consorzio concorrente: 
 Ragione sociale c.f. % partecipazione Parte del servizio 

 da eseguire 
 

1    

2    

3    

4    

 
C) Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), CONS ORZIO ORDINARIO O GEIE:  

� tipologia:  
 

� orizzontale; 

� verticale puro; 

� misto (verticale con sub associazione orizzontale): 

� già costituito con scrittura privata autenticata in atti da notaio _________________________ 
repertorio n. ________________ in data __________________; 

� non ancora costituito formalmente; 
 

� capogruppo/mandatario 
Ragione sociale sede, codice fiscale % partecipazione Parte del servizio 

 da eseguire 
 

    

 
� mandanti: 

Ragione sociale sede, codice fiscale % partecipazione Parte del servizio 
 da eseguire     
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� Soggetto progettista ( N.B. da compilare solo nel caso di progettista associato al R.T.I.) 

 DATI PROGETTISTA  (generalità c.f., iscrizione ordine); 
DATI SOCIETÀ PROGETTISTA  (denominazione, sede, 
c.f.) 

% partecipazione servizio 
progettazione 

1   

2   

3   

4   

 
D) Nel caso di AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RE TE:  

si riportano l’elenco delle ditte per le quali la rete concorre: 
 

 Ragione sociale c.f. % partecipazione Parte del servizio 
 da eseguire 

 
1    

2    

3    

4    

 
 
(solo in caso di avvalimento) 
E) Che intende avvalersi dell’istituto dell’AVVALIMENTO  facendo ricorso alle seguenti ditte ausiliarie: 
 

 DENOMINAZIONE, SEDE CODICE FISCALE  Requisito oggetto di avvalimento 

1   

2   

3   

4   

 
* * * * * 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 
 
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, come meglio declinato 
nell’allegato B Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 
 

  DICHIARA   ALTRESI’ 
 

1) di aver preso visione del progetto a base di gara, del Bando, del Disciplinare e di ogni altra 
documentazione facente parte del servizio da affidare; 

2) di accettare le previsioni del Bando e del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale di Appalto Tecnico 
Prestazionale, nessuna esclusa; 

3) di ritenere remunerativa per la sottoscritta ditta l’offerta tecnica ed economica presentata, tenuto anche 
conto degli obblighi posti a carico dell’aggiudicatario dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Disciplinare 
di gara. 
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4) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, 
il codice di comportamento adottato dal Comune di Torre Boldone con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 14 del 28.01.2014; 

5) ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dalla vigente normativa: 
a)  di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

�  riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

�  via/piazza/altro:   _________________numero: ___ CAP ________ città _______________ 
________________  provincia __________________;  

 
b)  di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

�  PEC :  ___________________________@ __________________ (da utilizzare per le 
comunicazioni). 

 
Luogo e data 
__________________________________ 
 

IL DICHIARANTE  
 
 
   _________________________________ (firma e timbro)  
 

 
Si allega alla presente la seguente documentazione: 
 
1. ____________________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________________________ 
6. ____________________________________________________________________________________ 
7. ____________________________________________________________________________________ 
8. ____________________________________________________________________________________ 
9. ____________________________________________________________________________________ 
10. ____________________________________________________________________________________ 

 
* * * * * 

 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 
È obbligatorio rendere la dichiarazione ed allegare copia del documento di identità personale  del 
sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
La domanda deve essere sottoscritta da: 
• dal titolare per le imprese individuali; 
• dal legale rappresentante per le società in nome collettivo, per le società in accomandita semplice e per gli 

altri tipi di società; 
• dal legale rappresentante per i raggruppamenti temporanee di imprese (R.T.I.) e per i consorzi ordinari già 

costituiti, per i GEIE; 
• in caso di raggruppamento temporaneo di imprese R.T.I. o consorzio ordinario non ancora costituiti, a 

pena di esclusione,   da ciascun componente del raggruppamento o consorzio (art. 48 comma 8 D. Lgs n. 
50/2016); 

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) se la rete é dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
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c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara. 

 
Il modello va sottoscritto in calce all’ultima pagina. 

 


