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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE CONDOTTE 

IDRICHE E FOGNARIE IN PEAD, PVC, ACCIAIO, GHISA, GRES E CLS DELLA ZONA 
BASSO LAGO COMPRENDENTE I COMUNI DI PESCHIERA DEL GARDA, 

CASTELNUOVO DEL GARDA, VALEGGIO SUL MINCIO, LAZISE, PASTRENGO, 
BARDOLINO E CAVAION VERONESE OLTRE AL COLLETTORE CONSORTILE” – 

PROGETTO N.18222.   
CIG 78186233CF – CUP J74D18000160005 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
____________________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________ il __________________________ 
 
e residente a __________________________________________________________________ 
 
in via ____________________________n. ___  C.F. ___________________________________ 
 
 in qualità di ___________________________________________________________________  
 
(compilare solo le parti che interessano): 

□ Titolare (per l’impresa individuale) 

□ Socio (per le s.n.c.); 

□ Socio accomandatario (per le s.a.s.) 

□ Amministratore in carica munito di rappresentanza (per ogni altro tipo di società o 

consorzio) 

□ Procuratore ________________________ (procura da allegare in originale o conforme 

all’originale), 
 
Dell’impresa __________________________________________ 
 
con sede legale in: via/piazza  ___________________________________________________________ 

Comune ____________________________________________________    Prov.__________________ 

Tel. n. __________________________________ Fax n. _______________________________ 

E mail _____________________________P.E.C. ____________________________________________ 

domicilio eletto per l’invio di ogni comunicazione (se diverso da quello della sede legale): 

indirizzo _____________________________________________________________________             

cap __________Tel ___________________________ Fax______________________________  

Marca da 

  Bollo da 

   €. 16,00 
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indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________ 

 

 
CHIEDE 

 
 

di partecipare alla presente procedura in qualità di: 
 
 soggetto previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

oppure 
 

 consorzio previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

 come impresa per conto della quale il consorzio 
___________________________________, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera 
b) del D.Lgs. n. 50/2016, ha dichiarato di concorrere; 

 
 

oppure 
 

 come consorzio previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

 come impresa per conto della quale il consorzio 
____________________________________, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 
lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, ha dichiarato di concorrere; 

 
oppure 

 
 come mandataria del RTI _____________________________________________ già 

costituito, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

oppure 
 

 come mandataria del RTI  ___________________________________________ da 
costituirsi, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 come mandante del RTI 
_______________________________________________________ da costituirsi, 
previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
oppure 

 
 come mandataria del consorzio________________________________________ già 

costituito, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

oppure 
 

 come mandataria del consorzio ______________________________________  da 
costituirsi previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 come consorziata/mandante del consorzio _____________________________da 
costituirsi previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
oppure 
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 come mandataria del GEIE _________________________________________ già 

costituito, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

oppure 

 

 come mandataria del GEIE ______________________ da costituirsi, previsto ai sensi 

dell’art. 45 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 come mandante del GEIE ___________________________________ da costituirsi 

previsto ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

oppure 

 

      come organo comune che agisce in rappresentanza della rete ai sensi dell’art. 45 comma 

2) lett. f) del D.lgs. n. 50/2016; 

oppure 

 

 come mandataria di imprese aderenti al contratto di rete dell’art. 45 comma 2) lett. f) del 

D.lgs. n. 50/2016; 

 

 come mandante di imprese aderenti al contratto di rete dell’art. 45 comma 2) lett. f) del D.lgs. 

n. 50/2016; 

 

A TAL FINE DICHIARA 
 

 sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di mendacia e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti sulla base di autocertificazioni non veritiere di cui all’art. 75 del 

citato D.P.R., la persistenza dei requisiti di ordine generale e speciale già autocertificati ai 

fini della ammissione al sistema di qualificazione di Azienda Gardesana Servizi S.p.A.; 

 

 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione, nonché sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

disciplinare, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale; 

 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  
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 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico dell’ente aggiudicatore, pubblicato 

sul sito istituzionale, quale documento integrato al modello organizzativo di cui al D.lgs. n. 

231/2001, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice; 

 

 che, ai sensi dell’articolo 53 comma 5  lettera a) del D.lgs. 50/2016 (barrare la casella che 

interessa): 

 

 NON esistono nell’offerta di gara parti coperte da segreto tecnico-commerciale per le quali 

è precluso l’accesso; 

 

 che le parti dell’offerta tecnica coperte da segreto tecnico- commerciale, per le quali è 

precluso l’accesso, sono le seguenti (indicare con precisione n. 

pagina/e.,riferimento/i.,nome plico): 

 

________________________________________________________________________ 

 

per le seguenti motivazioni: _________________________________________________ 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 
 
(Luogo e data) __________________________ 

 
 

TIMBRO della ditta/Impresa 
Firma del Legale Rappresentante 

 (per esteso)  
 
 

________________________________________ 
 

 
 

 

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non 

autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 


