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Modello “A” 
Istanza di partecipazione alla gara  

 
Spett.le  
Comune di Vanzaghello 
Via Donatori Volontari del Sangue n. 3 
20020 VANZAGHELLO (MI) 
 

 

OGGETTO: Gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016 - Lavori edili di manutenzione del patrimonio 

immobiliare pubblico anni 2020/2021 -  CIG Z3A2A169CE 

 
Il sottoscritto______________________________ nato il___/____/19____a _________________ prov. (____) 
Codice Fiscale: ________________ residente in ______________________ via/piazza ___________________ 
in qualità di (carica sociale) ______________________ della Ditta/Società ___________________________ 
con sede legale in _____________________________________________________________________________ 
con codice fiscale n. ____________________ e con partita IVA n. ___________________________________ 
telefono ______________________ Fax ________________________ e-mail _____________________________ 
PEC _________________________________________________________________________________________ 
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate: ______________________________________________________________ 
Impresa capogruppo: __________________________________________________________________________ 
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 
 

CHIEDE 

 
di partecipare alla gara di appalto di cui all’oggetto e, contestualmente, con espresso riferimento 
alla Ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale (artt. 482, 489, 495 e 496) e dalle 
leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti pubblici, in relazione alla partecipazione del concorrente alla gara 
per l’affidamento dell’appalto dei servizi di cui all’oggetto, 
 

DICHIARA 

 
a) Che i dati del titolare o legale rappresentante e soci e direttore tecnico sono: 
1) ______________________________________________nato a ____________________ il_____________ 
Residente in _________________________Via___________________________ Qualifica_____________ 
2) ______________________________________________nato a ____________________ il_____________ 
Residente in _________________________Via___________________________ Qualifica_____________ 
3) ______________________________________________nato a ____________________ il_____________ 
Residente in _________________________Via___________________________ Qualifica_____________ 
4) ______________________________________________nato a ____________________ il_____________ 
Residente in _________________________Via___________________________ Qualifica_____________ 
5) ______________________________________________nato a ____________________ il_____________ 
Residente in _________________________Via___________________________ Qualifica_____________ 
 
b) di prendere atto che nella fattispecie è fatto divieto di ricorrere al subappalto, e, pertanto, si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad espletare direttamente tutte le attività contrattuali; 
c) di essere in regola con i versamenti contributivi DURC; 
d) di avere preso conoscenza del CSA, e di accettarne integralmente ed incondizionatamente i 
contenuti; 
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e) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri 
ed obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza 
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 
g) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza e 
disposte le relative modalità operative a norma di legge; 
h) attesta di applicare pienamente ed integralmente i contenuti economici – normativi della 
contrattazione nazionale di settore e dei contratti integrativi vigenti 
i) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 
neppure in forma individuale qualora concorra in associazione o consorzio; 
l) attesta che l’offerta presentata è irrevocabile e si intende valida e vincolante per un periodo di 
180 giorni dalla data di esperimento della gara; 
m) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata 
ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 
successivamente alla stipula del contratto, Informazioni interdittive previste dal vigente D. Lgs. 
159/2011 recante disposizioni in materia di Antimafia. Qualora il contratto sia stato stipulato 
nelle more dell’acquisizione delle Informazioni Prefettizie, sarà applicata a carico dell’operatore 
economico, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 
10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una 
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate 
mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle 
somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile 
n) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 30/6/03 n. 196, al trattamento, anche con 
strumenti informatici, dei dati forniti e raccolti per le finalità connesse esclusivamente 
all’espletamento della gara in oggetto, nonché all’eventuale stipula del contratto ed esecuzione del 
lavoro. 
 

 

Data………………………. 
 
 
Firma digitale 
…………………………. 

 


