
 

 

 

MODELLO A – ISTANZA DI AMMISSIONE 
(Inserire nella busta A) 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ Prov. ( ____ ) il giorno____________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________ Prov. ( ____ )Stato ______________ 

in via/piazza _________________________________________________________________________ n. ______ 

domiciliato per la carica nella sede dell’ente che rappresenta,il quale rende la presente dichiarazione nella 

sua qualità di ______________________________________________e quindi legale rappresentante della 

società/impresa individuale _____________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ___________________________ Prov. ( ___ ), Stato ____________________________ 

In via/piazza ______________________________________________________________ n. _______________ 

codice fiscale _______________________________________ e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 

di _____________________________________ partita IVA __________________________________________ 

telefono ___________________________________________________________________ fax _______________ 

e-mail 

___________________________________________P.E.C.___________________________________________. 

 

 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto, a cui partecipa (barrare la casella corrispondente): 

□come operatore economico singolo; 

□quale impresa consorzio o raggruppamento ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. _______(indicare lettera) del 

D.Lgs. n° 50/2016: 

□ MANDANTE □ CAPOGRUPPO del raggruppamento temporaneo d’impresa 

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE 
NONCHE’ DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI LOCULI 
REALIZZATI, MEDIANTE LA  PROCEDURA  DI  FINANZA  DI  PROGETTO  CON  
DIRITTO  DI  PRELAZIONE  DA  PARTE  DEL PROMOTORE (Art. 183 comma 15 del 
D.Lgs. 18/04/2016, n 50).  
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□  costituito  □ da costituire  

 

Con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto): 

 

1. impresa______________________________________________________________________con sede 

legale nel Comune di _____________________________________Provincia_________________ 

via/piazza____________________________________________________Stato__________________ 

codice fiscale ___________________________________ partita I.V.A. _________________________ 

 

2. impresa______________________________________________________________________con sede 

legale nel Comune di _____________________________________Provincia_________________ 

via/piazza____________________________________________________Stato__________________ 

codice fiscale ___________________________________ partita I.V.A. _________________________ 

 

3. impresa______________________________________________________________________con sede 

legale nel Comune di _____________________________________Provincia_________________ 

via/piazza____________________________________________________Stato__________________ 

codice fiscale ___________________________________ partita I.V.A. _________________________ 

 

A tal fine, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo dell'istanza per la 

partecipazione all'appalto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno 

applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative agli appalti di lavori; 

 

DICHIARA 
 

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

che possono influire sulla sua esecuzione; 

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

gara e nel Disciplinare ; 

 
c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e 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 eseguito il 

servizio; 

 
d) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 



  

 
 

 
e) che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 65 e 67 della Legge 266/2005, il soggetto 

offerente ha provveduto al versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come risulta dalla (barrare la casella interessata): 

□ricevuta di pagamento, in originale, allegata;  

□fotocopia della stessa, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità 

in corso di validità, allegata;  

□copia stampata della e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione, allegata. 

 
f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o possano influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerati nell’offerta economica 

presentata; 

 
g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

 
h) che l’indirizzo pec cui vanno inviate eventuali richieste da parte dell’Amministrazione, è il seguente: 

__________________________________________________________ 

 

i) di aver preso atto che in caso di aggiudicazione ha l’obbligo di produrre quanto necessario per 

procedere - ove previsto - alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, certificazione Legge n. 

68/1999 versamento spese contrattuali di segreteria e di registrazione, marche da bollo o altra 

documentazione ); 

 
j) che il soggetto offerente (barrare la casella interessata): 

□non si avvale dei piani individuali di emersione ai sensi delPart. 1, c. 14 dei D.L. 25/09/2002 n, 210, 

convertito con modificazioni in L. 266 del 22/11/2002 “Disposizioni urgenti in materia di 

emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”;  

□si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione 

si è concluso alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta; 

 
 

 

_________________, lì____________________________________ 

(Luogo) e (data)(Firma) e (timbro) 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA: allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del/i soggetto/i dichiarante/i (carta 

d’identità, patente di guida rilasciata dalla Prefettura o passaporto) ai sensi dell’art. 38 comma 3 dei DPR n. 445/2000. 
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