ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: istanza di partecipazione alla procedura ristretta per i lavori di esbosco e ripristino
ambientale in corrispondenza di un deposito incontrollato di rifiuti rinvenuti in terreno di
proprietà provinciale, nella frazione Ponton di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR). CUP
D74E07000070002 CIG 7339025305.
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________(_____) il________________________
residente nel comune di ______________________________________________________(_____)
via/piazza ______________________________________________n.___________CAP_________
codice fiscale_____________________________________________________________________
in qualità di (carica sociale)__________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________
con sede legale nel comune di ________________________________________________(______)
via/piazza ____________________________________________n._________c.a.p.____________
tel. ___________________________________e-mail_____________________________________
partita IVA _____________________________________codice fiscale_______________________
PEC (individuata per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento):
_____________________________________________________________

ovvero
in qualità di procuratore della stessa impresa in forza di procura n. _____________________di rep.
in data________________del dr.__________________________Notaio in____________________
che che conferisce adeguati poteri, con specifico riferimento alla formulazione della dichiarazione in
relazione a procedure di appalto di enti pubblici e che si allega all’istanza di partecipazione

CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura in oggetto come (barrare l’ipotesi che interessa e
completare):
 Impresa individuale ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016;
 mandataria di un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d)
del Codice di tipo tra i seguenti soggetti:
___________________________________________________________________mandataria
____________________________________________________________________mandante
____________________________________________________________________mandante
1/3

ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
 consorzio fra società cooperativa 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);

Avvalimento (completare):
che l’operatore economico si avvale, ai sensi dell’art. 89 del Codice, dell’attestazione SOA del
seguente soggetto ausiliario (indicare la denominazione degli operatori economici di cui si
intende avvalersi)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
a tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di
appalti pubblici, con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta e in relazione
alla procedura di gara in oggetto

DICHIARA
1. di aver preso visione del bando di cui all’oggetto e di accettarlo integralmente;
2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
3. di possedere attestazione SOA per la categoria OG 12 che documenti il possesso, in proprio
o tramite avvalimento o tramite R.T.I. della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori in oggetto di cui al bando di gara, di cui allega copia;
4. di essere in possesso di idonee autorizzazioni per l’asporto dei rifiuti cui sono stati
preventivamente attribuiti i codici CER 10.01.15 - 18.01.03 - 20.03.01;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Provincia all’indirizzo PEC
sviluppoterritorio.provincia.vr.it@pecveneto.it ogni variazione sopravvenuta nel corso della
presente procedura circa l’indirizzo PEC sopra indicato al quale ricevere la lettera di invito e
le comunicazioni di legge;
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;
luogo data
__________________________

firma del dichiarante
_________________________________

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete o GEIE, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai
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rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE per
accettazione delle clausole e condizioni per quanto di competenza.
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________

firma _____________________________ per l’Impresa __________________________________
firma _____________________________ per l’Impresa __________________________________
Avvertenze:
L'istanza può essere presentata firmata digitalmente o con sottoscrizione autografa non autenticata,
purché accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.
Allegato:
• copia conforme all’originale dell’attestazione SOA per la categoria OG 12 in corso di
validità. In caso di RTI o avvalimento allegare anche le attestazioni SOA delle mandanti e
dell'ausiliaria;
• copia conforme all’originale delle autorizzazioni per l’asporto dei rifiuti con i codici CER
10.01.15 - 18.01.03 – 20.03.01.
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