MOD. 1 - Istanza di partecipazione alla gara CIG 75738109B9
(inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Spettabile
Stazione Appaltante
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.
Località Paradiso di sotto, 14
37019 Peschiera del Garda (VR)

Oggetto: APPALTO PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI POLIELETTROLITA IN EMULSIONE PER
IMPIANTI DI DEPURAZIONE

CIG 75738109B9
Il sottoscritto:
_____________________________________________, nato/a a ______________________,
_________________________,
C.F.
________________________________,
residente
_________________________, prov. _____, via _______________________________, n. ____,

il
a

in qualità di ___________________________________________ [Legale Rappresentante, Procuratore
(*allegare procura), Titolare, Amministratore Unico, ecc.]
dell’Impresa/Società_____________________________________,
con
sede
legale
in
___________________, prov._________, via ________________________________, n. _________
C.F. ________________________ -Partita I.V.A. __________________________,
DICHIARA

di voler partecipare alla procedura di gara di cui all’oggetto oggetto in veste di:
impresa singola di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
n. p/2016 e s.m.i., che concorre:
in proprio
Ovvero
per il/i seguente/i consorziato/i
Impresa/Società (denominazione
sociale, forma giuridica, sede
legale)

C.F.

% esecuzione
Forniture

Consorziato 1
Consorziato 2
Consorziato 3
% Totale esecuzione Forniture
100,00%
Il Consorziato n. _____ è individuato con la qualifica di affidatario ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera
i), secondo periodo, del D. Lgs n. 81/2008, che accetta tale qualifica.
consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che
concorre:
in proprio
Ovvero
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per il/i seguente/i consorziato/i
Impresa/Società (denominazione
sociale, forma giuridica, sede
legale)

C.F.

% esecuzione
Forniture

Consorziato 1
Consorziato 2
Consorziato 3
% Totale esecuzione Forniture
100,00%
Il Consorziato n. _____ è individuato con la qualifica di affidatario ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera
i), secondo periodo, del D. Lgs n. 81/2008, che accetta tale qualifica.
consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che concorre:
in proprio
Ovvero
per il/i seguente/i consorziato/i
C.F.

Impresa/Società (denominazione
sociale, forma giuridica, sede
legale)

% esecuzione
Forniture

Consorziato 1
Consorziato 2
Consorziato 3
% Totale esecuzione Forniture
100,00%
Il Consorziato n. _____ è individuato con la qualifica di affidatario ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera
i), secondo periodo, del D. Lgs n. 81/2008, che accetta tale qualifica.

raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
oppure
consorzio ordinario di concorrenti di cu all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
in ogni caso compilare
costituito – in tale caso si allega alla presente l’atto di costituzione del raggruppamento di cui all’art.
48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di tipo Orizzontale
di tipo Verticale
Formato dalle seguenti Imprese/Società:
Impresa/Società
(denominazione sociale,
forma giuridica, sede legale)
Capogruppo
Mandataria
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3
% Totale esecuzione Forniture

C.F.

%
partecipazione
al R.T.I.

100,00%

costituendo
di tipo Orizzontale
di tipo Verticale
Formato dalle seguenti Imprese/Società:
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Impresa/Società
(denominazione sociale,
forma giuridica, sede legale)

C.F.

Capogruppo
Mandataria
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3
% Totale esecuzione Forniture

%
partecipazione
al R.T.I.

100,00%

%
esecuzione
R.T.I.

100,00%

Le società Mandanti conferiscono mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
all’impresa/società _______ qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e della/e impresa/e mandante/i.
(in ogni caso – già costituito o costituendo)
Le Società si impegnano a non modificare la composizione del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese/Consorzio Ordinario, fatto salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del Codice,
nonchè a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile, indicando la quota di
partecipazione di ciascun componente il raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., qualsiasi comunicazione inviata all’operatore
economico designato quale capogruppo mandatario si deve intendere effettuata automaticamente agli
operatori economici mandanti;
aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete di cu all’art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. (scegliere una delle opzioni):
rete dotata di un organo comune e di soggettività giuridica.
rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
Se il contratto non è stato stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata indicare:
%
%
Impresa/Società
C.F.
partecipazione
esecuzione
(denominazione sociale,
alla Rete
alla Rete
forma giuridica, sede legale)
Mandataria
Retista 1
Retista 2
Retista 3
% Totale esecuzione Forniture
100,00%
100,00%
Le società Retiste conferiscono mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
all’impresa/società _______ qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e della/e impresa/e mandante/i.
rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune:
%
%
Impresa/Società
C.F.
partecipazione
esecuzione
(denominazione sociale,
al Rete
Rete
forma giuridica, sede legale)
Mandataria
Retista 1
Retista 2
Retista 3
% Totale esecuzione Forniture
100,00%
100,00%
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Le società Retiste conferiscono mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
all’impresa/società _______ qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e della/e impresa/e mandante/i.

G.E.I.E. di cu all’art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
DICHIARA
Il possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all’art. 3) del Disciplinare di gara; in particolare per i requisiti
di capacità tecnica e professionale (art. 83, commi 1 lett. c) e 6 del Codice) si dichiara quanto segue:
requisito
Art. 3 punto 4) del Disciplinare d'appalto
a) elenco delle forniture analoghe all’oggetto
dell’appalto: forniture di prodotti oggetto dell’appalto
prestate nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso (Giugno 2015 –
Maggio 2018), per un importo non inferiore a €
200.000,00 (duecentomila) I.V.A esclusa;

Possesso requisito

□ in proprio (impresa singola)
□ in RTI/consorzio
□ in Rete di imprese
□ in avvalimento
□ altro

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un
proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a
tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i
dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura,
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso,
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_.
(firma del legale rappresentante del concorrente o capogruppo mandataria) (i)
________________________________________
In caso di R.T.I./Consorzio Ordinario costituendo firma delle imprese/società mandanti:
Mandante 1 ________________________________
Mandante 2 ________________________________

Mandante 3 ________________________________
La presente Istanza di partecipazione dovrà essere inserita nella busta “A-Documentazione
Amministrativa” unitamente ai seguenti allegati:
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i

Formulario DGUE (Mod. 2) dell’operatore economico singolo o raggruppato;
Dichiarazioni aggiuntive (Mod. 3) e documenti specificati all’ art. 4.3.B e 4.3.C ed (eventualmente) 4.3.D del
disciplinare di gara;
(eventuale) Dichiarazione impresa ausiliaria (Mod. 4);
Schede di sicurezza e tecniche di ognuno dei prodotti chimici utilizzati per lo svolgimento dell’appalto; per la
compilazione della scheda tecnica si veda anche quanto richiesto nel capitolato speciale d’appalto, art. 3;
copia dei contratti stipulati a favore di privati (comprova dei requisiti forniture analoghe);
Garanzia provvisoria;
Contributo ANAC.

La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione
autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.
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