
Allegato A 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

(Fac-simile della dichiarazione da inserire nella "Busta A- Documentazione Ammministrativa) 

 

 

COMUNE DI VIBO VALENTIA 

PIAZZA  MARTIRI D'UNGHERIA 

89900 – VIBO VALENTIA 

 

 

OGGETTO: "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di lettura dei contatori idrici nel 

Comune di Vibo Valentia per il periodo di mesi sei dalla data di aggiudicazione". 

CIG:518686613B – CPV:65500000-8 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) ........................................................................................................................ 

nato a .............................................................................. il ................................................................................ 

in qualità di (indicare se titolare/legale rappresentante/procuratore) ................................................................. 

dell'Impresa ........................................................................................................................................................ 

con sede legale in ............................................................................................................................................... 

Codice fiscale n. ................................................................ Partita Iva............................................................... 

 

CHIEDE 

 

al Comune di Vibo Valentia di partecipare alla gara in oggetto in qualità di: 

(barrare la forma giuridica con cui si concorre): 

 

□  Impresa singola; 

 

□  Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di tipo (indicare se orizzontale, verticale o misto): 

____________________________________________________________________________________ 

□  Consorzio di tipo (indicare la lettera di riferimento dell’art. 34 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.): 

____________________________________________________________________________________ 

□  GEIE              □  Operatori economici ex art. 34 co. 1, lett. f-bis), D.lgs 163/2006 e s.m.i 

□  già costituito                              □  ancora da costituire 

formato dalle seguenti imprese: 

1.  (Indicare Impresa e ruolo) _________________________________________________________ 

2.  (Indicare Impresa e ruolo) _________________________________________________________ 

3.  (Indicare Impresa e ruolo) _________________________________________________________ 

4.  (Indicare Impresa e ruolo) _________________________________________________________ 

 

Eventuale Avvalimento ai sensi dell’art.49 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.                       SI □               NO □  



 

A tal fine, ai sensi e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, a pena di esclusione dalla gara in oggetto 

DICHIARA 

a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-

bis) dell'art. 38, comma 1, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., potendo al fine di indicare anche il mero elenco delle 

predette lettere; 

 

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con una delle 

altre imprese partecipanti alla gara, ovvero di non trovarsi comunque in situazioni di qualsivoglia 

riconducibilità al medesimo centro di interessi e/o decisionale degli altri concorrenti alla gara medesima; 

 

c) (barrare l’ipotesi che ricorre ) 

□  di non trovarsi, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come 

controllante o come controllato con alcuna impresa; 

ovvero 

□  di trovarsi, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o 

come controllato con le seguenti imprese (con indicazione della loro denominazione, ragione sociale e sede): 

1)______________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________ 

 

d) di non partecipare alla presente gara in forma individuale e contemporaneamente sotto qualsiasi altra 

forma quale componente di altri soggetti concorrenti; 

 

e) che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi amministratori con 

poteri di rappresentanza; 

 

f) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

 

g) di aver preso visione e di accettare pienamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale, 

approfonditamente studiati e ritenuti adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

 

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

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

 

i) di aver 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 salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia; 

 

j) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato delle attrezzature e della mano d'opera da 

impiegare nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

 

k) (barrare l’ipotesi che ricorre ) 

□  l'osservanza permanente delle norme della L. 68/1999 e s.m.i. che disciplina il diritto dei lavori dei 

disabili; 

□  di non essere assoggettato alle norme in tema di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999 e s.m.i. in 

quanto (indicare espressamente il motivo): 

_______________________________________________________________________________ 

 

l) l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. 383/2001 e s.m.i.; 

 

m) (solo in caso di subappalto) che, tenuto conto dei limiti di legge, intende subappaltare o concedere a 

cottimo ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. i seguenti servizi (indicare): 

- _______________________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________________ 

  

n) (solo nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i,) di 

partecipare alla gara per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale e sede) ai quali è 

fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma ai sensi di quanto disposto dagli artt. 36 comma 5 

e 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. : 

1)_____________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________ 

 

o) (solo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE e operatori economici tra loro 

raggruppati o consorziati di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), f) e f-bis) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. non 

ancora costituiti) che la propria quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio/operatori economici 

stabiliti in altri Stati membri è ______________________, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a (indicare denominazione, ragione sociale e sede) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

individuata quale impresa capogruppo la quale, in caso di eventuale aggiudicazione, stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e delle mandanti; 

 

p) ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. di essere informato e di prestare espressamente il relativo consenso a 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento di 

gara per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

q) di accettare espressamente e senza riserva alcuna che sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative 

alla partecipazione alla gara di appalto ed alla stipulazione del contratto, tutte le imposte e le tasse su esso 



gravanti, il costo delle copie del contratto e dei documenti allegati, compresi eventuali diritti di segretaria; 

 

r) di essere pienamente consapevole che le suddette dichiarazione di cui ai punti precedenti, rese ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 e s.m.i., in caso di mendacità, falsità in atti ed uso di atti falsi, 

determineranno l'applicazione delle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, 

secondo quanto prescritto dall'art. 76 del suddetto D. P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

 

s) che il recapito, numero di fax e indirizzo di posta elettronica, cui possono essere inviate eventuali richieste 

e/o comunicazioni relative alla presente procedura di gara sono: 

RECAPITO:_____________________________________________________________________ 

FAX:___________________________________________________________________________ 

E-MAIL:________________________________________________________________________ 

  

 

Luogo e data 

__________________________ 

Firma 

______________________________ 

  

 

 

 

 

 

 


