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Documentazione amministrativa Busta A  

 

 
ALLEGATO “A.1” ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

  

Oggetto:  POR-FESR 2014-2020. Bando - Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei consumi di energia 

primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti”. Decreto n. 1830/SPS 

del 07/12/2017 “Efficientamento energetico, tecnologico ed infrastrutturale dell’A.S.P. D. 

Moro di Morsano al Tagliamento (PN)”. 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm. ed ii. per l’affidamento di LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO che 
dovrà essere funzionale ad una pompa di calore idro-termica ad alta temperatura ed alta 
efficienza (oggetto quest’ultima di altro appalto).  
C.U.P. E96D17000080005. G.I.G. Z0331D2C8E. 

 

Importo lavori a base di gara: € 18.300,00 (euro diciottomilatrecento,00) di cui € 300,00 (euro 
trecento,00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 18.000,00 (euro 
diciottomila,00) per lavori, soggetti a ribasso. 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONI 

relative al possesso dei requisiti di ordine generale 
 (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.) 

 

Spett.le 
Azienda pubblica di servizi alla persona 
“Daniele Moro” 
Via Roma, 27 
33075  Morsano al Tagliamento (PN) 
P.E.C. entemoro@legalmail.it  
 
 

Il sottoscritto _______________________________ nato a  _________________________ Prov.______ 
il ___/___/_____ residente a _____________________________________ Provincia: ________ 
Via/Piazza ______________________ n. civico: _______ in qualità di (marcare l’opzione appropriata):  
 titolare;  legale rappresentante,  procuratore;  altro soggetto titolato a presentare offerta (ev. 
indicare):  __________________________________________________________________________ 
dell’operatore economico: 
Ragione sociale impresa: _______________________________________________________ con  sede 
in (comune) _____________________ Provincia _____________ 
Indirizzo_______________________________________________________n. civico: _______________   
C.A.P. __________ Codice fiscale: __________________________ Partita I.V.A.____________________ 
P.E.C. _________________________@______________________; 
E-mail: ________________________@______________________. 
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CHIEDE 

DI PARTECIPARE, ALLA GARA IN OGGETTO, COME: 

 
con la seguente forma tra quelle di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.: 

 Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm ed ii.). 

 Società (art. 45, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm ed ii.) specificare tipo ______________________________________. 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

Di partecipare alla gara in oggetto come concorrente singolo. 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ed ii. consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. ed ii., per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

1. di autorizzare la Stazione Appaltante ad inviare tutte le comunicazioni inerente la presente gara 

all’indirizzo P.E.C. __________________________@______________________________; 

2. di possedere i requisiti previsti nella lettera di invito; 

3. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nonché di tutti gli oneri a 

carico dell’affidatario previsti nella documentazione di gara; 

4. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che 

possono influire sull’esecuzione del contratto; 

5. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e ss.mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto; 

6. di rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro nonché gli obblighi in materia ambientale, 

sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle 

disposizioni internazionali di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. ed ii.; 

7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara e nello “schema di contratto” (Allegato A.2 alla lettera di invito); 

8. impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a produrre la polizza assicurativa di cui all’art. 10 del 

“schema di contratto”;  

9. di garantire la disponibilità ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva di 
legge, l’avvio dei lavori, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 
ss.mm. ed ii.; 

10. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed eventualmente ulteriori 180 giorni 
qualora la Stazione Appaltante non abbia provveduto all’aggiudicazione; 
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11. di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro 

soggetto; 

12. di essere a conoscenza che l’A.S.P. si riserva di procedere d’ufficio a verifiche anche a campione in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese; 

13. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata 

e/o revocata; 

14. di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento (UE) 2016/679 

(General Data Protection Regulation o GDPR) recepito dallo stesso, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data: ____________________________________  ___/___/2021 
 
Firma __________________________ per l’Impresa ______________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
Firma __________________________ per l’Impresa ______________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
Firma __________________________ per l’Impresa ______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in 

corso di validità di ogni sottoscrittore. 

 

La presente istanza deve essere presentata e sottoscritta: 

- dal titolare di impresa singola; 

- dal legale rappresentante della società; 

- da tutti i soci nel caso di società in nome collettivo – S.n.c. 


