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               MODELLO A (BUSTA1)  

PPRROOCCEEDDUURRAA  AAPPEERRTTAA  PPEERR  LL’’AAPPPPAALLTTOO  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  TTRRAASSPPOORRTTOO  EE  DDEEII  
RRIIFFIIUUTTII  SSOOLLIIDDII  UURRBBAANNII  EEDD  AASSSSIIMMIILLAATTII  IINNGGOOMMBBRRAANNTTII  EE  NNOONN  IINNGGOOMMBBRRAANNTTII,,  CCOONN  IILL  

MMEETTOODDOO  DDEELLLLAA  RRAACCCCOOLLTTAA  DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTAA  EE  LLOO  SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO  PPEERR  AALLCCUUNNEE  
TTIIPPOOLLOOGGIIEE  DDII  RRIIFFIIUUTTII  

  
  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 

Il sottoscritto_____________________________________ nato a _________________________ 

il _______________ residente nel Comune di ______________________ Provincia __________ 

Stato ____________________________ Via / Piazza ___________________________ in qualità 

di (specificar la carica sociale) _________________________ della Ditta 

____________________________________________ con sede nel Comune di 

_____________________ Provincia _____________ Stato _______________ Via/Piazza 

_______________________ con codice fiscale n.  ____________________________ e con 

partita I.V.A. n. ______________________________ telefono ______________________ fax 

___________e-mail___________ ____________, 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come: 

  concorrente singolo (art. 34, comma 1, lettera a) D. Lgs. n. 163/2006 e  s.m.i.) 
(*)   RTI/consorzio ordinario (art. 34, comma 1, lettera d) ed e) D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.) (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa) 
Capogruppo (MANDATARIA): 
 ________________________________________________________________________ 
Altre (MANDANTI):  
1 - ______________________________________________________________________ 
2 -______________________________________________________________________ 
3 - __________ ___________________________________________________________ 

(**)  consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera b) D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

(**)  consorzio fra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.) 

(**)  consorzio stabile (art. 34, comma 1, lettera c) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
 

DICHIARA 
 
 
1) che la persona delegata alla sottoscrizione del contratto è: 
sig/sig.ra…………………………………… nato/a a …………………………… il ……………………… 
in qualità di …………………………………………………………………………………………………… 
 
2) che ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 2, n. 1, del D. Lgs. n. 163/2006, fermi restando i 
limiti di legge e di regolamento, intende subappaltare o affidare in cottimo quanto segue: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
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(***) 3) che ai sensi e per gli effetti e secondo le modalità dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 
intende avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo  
dell’Impresa __________________________  
 
(**) 4) (solo per i consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex art, 34, comma 
1, lettera b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., esclusi  i consorzi stabili e i consorzi ordinari)   
Ai sensi dell’art. 37 – comma 7°, II° periodo del D ecreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.  che 
questo consorzio fra società cooperative/tra imprese artigiane concorre per i seguenti consorziati: 
 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 
1    
2    
3    

 
(**) 5) (in alternativa al punto precedente, solo per conso rzi stabili ex articoli 34, comma 1, 
lettera c), 35 e 36 Decreto Legislativo n. 163/2006  e s.m.i., esclusi i consorzi fra società 
cooperative o tra imprese artigiane e consorzi ordi nari)  
Ai sensi degli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. che questo consorzio 
stabile: 
 
a)  è costituito dai seguenti operatori economici consorziati: 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 
1    
2    
3    

 
b) concorre: 

� b 1) in proprio e non per conto dei consorziati 
� b 2) per conto di tutti gli operatori economici consorziati di cui alla lettera a) 
� b 3) per conto dei soli operatori economici consorziati individuati con i_ 

numer_ nell’elenco di cui alla lettera a) 
 

6) di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice 
penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
 
7) di essere informato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente 
nell’ambito del procedimento cui la presente istanza si riferisce; 
 
 
8) che ha provveduto al versamento della tassa sulle gare, come allegata; 
 
9) che, come da bando e disciplinare di gara, ha prodotto la cauzione provvisoria pari ad €         . 
come allegata. 
 

ALLEGA  
 

 Autodichiarazione cumulativa MODELLO B (BUSTA 1)  
 

 Eventuale autodichiarazione cumulativa MODELLO B resa dall’impresa ausiliaria (BUSTA 1) 
(***) 

  
 Eventuale dichiarazione Impresa Ausiliaria MODELLO C (BUSTA 1) (***) 

 
 Dichiarazione di presa visione  degli elaborati e dei luoghi MODELLO D (BUSTA 1) 
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 Eventuale impegno a costituire riunione temporanea di imprese MODELLO E  
      (BUSTA 1) (*) 
 

 Dichiarazione  bancaria la capacità finanziaria (BUSTA 1) 
 

 Cauzione provvisoria di €                (BUSTA 1) 
 

 Eventuale certificazione di qualità (in originale, copia autentica o copia fotostatica sottoscritta 
dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d’identità dello stesso) 
(BUSTA 1) 

 
 Copia capitolato  controfirmato in ogni pagina (BUSTA 1) 

 
 Documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa sulle gare all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici (art. 1 – comma 67 Legge n. 266/2005) (BUSTA 1) 

 
  Copia semplice del documento da cui risultano i poteri di rappresentanza del/dei dichiarante/i 

(BUSTA 1 )  
 

 Copia semplice del documento di riconoscimento del legale rappresentante (BUSTA 1) (Vd. 
Avvertenze) 
 

 Eventuale copia dell’atto notarile di costituzione, in caso di riunione temporanea di imprese già  
formalmente costituite e la scrittura privata del mandato speciale con rappresentanza conferito al 
capogruppo e della relativa procura  rilasciata al legale rappresentante del capogruppo (BUSTA 1) 
(*) 
 

 Eventuale contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto 
(BUSTA 1) (***) 
 
 

Offerta economica: MODELLO F (*) (BUSTA 2) 
 
 
 
 
……………………………….lì ……………………………………. 
 
FIRMA/E               QUALIFICA/CHE   

_________________________________        ___________________________________ 

 

 
(*) In caso di RTI/consorzi ordinari già costituiti formalmente, deve essere presentato l’atto notarile 
col quale si è costituito il raggruppamento o il consorzio ed è stato conferito il mandato collettivo 
speciale all’impresa capogruppo, contenente la quota di partecipazione di ciascuna impresa al 
raggruppamento o consorzio, in conformità ai requisiti indicati in sede di  procedura. In tal caso la 
sottoscrizione dell’istanza e dell’offerta dovrà avvenire a cura del legale rappresentante 
dell’impresa mandataria. 
In caso di RTI/consorzi ordinari non ancora formalmente costituiti devono essere utilizzati i 
MODELLI E  (impegno a costituirsi in RTI/consorzio ordinario).  In tal caso è necessario che 
l’istanza e l’offerta siano sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande/ 
consorziande (art. 37, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). 
 
(**) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese 
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artigiane e consorzi stabili dovranno essere attentamente compilati i punti 4 e 5. La presente 
istanza e l’offerta dovranno essere sottoscritte dal solo legale rappresentante del consorzio. 
 
(***) In caso di avvalimento   il MODELLO B dovrà essere prodotto oltre che dal concorrente 
anche dall’Impresa ausiliaria. 
L’Impresa ausiliaria dovrà altresì produrre: 
� una dichiarazione sottoscritta con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente (MODELLO C);  

� una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio, o associata o consorziata, né si trova in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con una delle altre Imprese che partecipano alla gara 
(MODELLO C );  

� in originale o in copia autentica il contratto in virtù del quale si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto; (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 
medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui al punto precedente può essere prodotta 
dalla concorrente un’autodichiarazione  che attesti il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi. 

 
AVVERTENZE 

 
 

La presente istanza deve essere sottoscritta da: 
� impresa singola; 
� RTI/Consorzio ordinario già costituito;     
� Consorzio stabile; 
� Consorzi fra società cooperative di produzione lavoro; 
� Consorzi fra imprese artigiane; 
 
 
 
 
� RTI/Consorzio ordinario non ancora costituito  
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ogni dichiarazione/modello da presentare per la partecipazione alla presente procedura è 
specificato per chi deve essere reso e da chi deve essere sottoscritto (capogruppo, mandanti, 
legale rappresentante, direttori tecnici, ecc.) a pena di esclusione. 
Tali dichiarazioni/modelli, in carta semplice, così come previsto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000, 
non vanno autenticati se resi avanti al dipendente addetto; se trasmessi per posta, 
contestualmente alla presente istanza, dovranno essere accompagnati – a pena di esclusione - 
dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del singolo dichiarante/sottoscrittore. 
 
 
 
 
 

Soggetto munito dei poteri di legale 
rappresentanza (allegare in carta 
semplice un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore) 

 

Tutti i soggetti muniti del potere di 
legale rappresentanza delle imprese 
raggruppande o consorziande 
(allegare copia in carta semplice di un 
documento di riconoscimento del 
sottoscrittore) 


