
Allegato 1 – Istanza di partecipazione

                  bollo
€ 16,00

Spett.le 
Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Tresinaro Secchia
Corso Vallisneri, n. 6/E
42019 Scandiano (RE)

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DEI  LAVORI  DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DON ANDREOLI DEL COMUNE DI
RUBIERA AI SENSI DELL’ART. 60 E 36, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016.
CIG: 7319860B8D CUP: J21E17000090004 CPV: 45454000-4 – LAVORI 
DI RISTRUTTURAZIONE

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________

Nato/a ____________________________________ il ____________________

Residente in _______________________________

Via/Piazza ____________________________ n. _________ 

Codice Fiscale ______________________________

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente 

_______________________________________________________________

con sede in Via/Piazza ____________________________________________

CAP ______________ Comune __________________________________ Prov. (_____)

Partita IVA _____________________________________________________

Telefono ___________________ Fax __________________

E-mail ___________________________________
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PEC _____________________________________
CHIEDE

di partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori

IN QUALITA’ DI

  partecipante singola
  consorzio stabile 
……………………………………………………………………………………………………
  consorzio 
ordinario………………………………………………………………………………………….

 costituito           
 costituendo

  consorzio fra soc. coop. di produzione e lavoro o fra imprese artigiane 
……………………………………..
  raggruppamento temporaneo fra ………………………………………………………………  
(mandante) e 
…………………………………………………………………………………………….. 
(mandatario)

 costituito
 costituendo

Si esprime espressa e incondizionata accettazione delle facoltà riservate alla Stazione Appaltante :

1) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con
gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per
eventi sopravvenuti;

2) di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici
possano accampare alcuna pretesa al riguardo;

3) di  non  procedere  all’aggiudicazione  o  di  non  stipulare  il  contratto  senza  incorrere  in
responsabilità  e/o azioni  di  risarcimento  danni  e/o indennità  e/o compensi  di  qualsiasi  titolo
neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 del Codice Civile e di non procedere all’apertura delle
offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare il Bando di gara e la relativa
procedura;

dichiarando espressamente che nulla sarà dovuto e/o richiesto a titolo di indennizzo e/o risarcimento
e/o rimborso, per nessun titolo, ragione o diritto.

Si dichiara:

1) di  aver  preso  esatta  cognizione della  natura dell’appalto e  di tutte le  circostanze  generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
presente documentazione di gara, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto ed in
tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
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3) di attestare di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi oggetto del presente affidamento e di
aver tenuto conto  nella formulazione  dell’offerta  delle  condizioni  contrattuali e  degli oneri
compresi quelli eventuali  relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione nonché degli obblighi 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 devono
essere eseguiti i lavori;
4)  di  attestare 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 dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta  e  di giudicare,  pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
5) di attestare 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;
6) Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
7) di attestare  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,  fatto salvo quanto previsto dal Codice;
8) di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

ALLEGA

- copia documento identità del sottoscrittore;

- (nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga sottoscritta da
un procuratore  dell’impresa):  originale  o copia conforme della  procura (generale  o speciale)
attestante i poteri del sottoscrittore;

- (nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario già costituiti): copia autentica del mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo
del consorzio.

___________________ Il/La dichiarante
       (luogo e data)

_____________________________
(timbro, firma per esteso e leggibile)

Nel caso di R.T.I. o consorzi, la presente istanza di partecipazione dovrà essere resa da ogni
singola impresa facente parte del costituendo o costituito RTI e da ogni singola consorziata.

3


