
 

           MARCA DA BOLLO 

                                                                                                             € 16,00 

 

Istanza di partecipazione  

All’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria 

Via Benedetta, 14 –  06123 Perugia 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI IN USO ALL’AGENZIA - CIG 7352744C49 
 

 

Il sottoscritto/a________________________________ nato/a a ____________________________ il _________________ 

 

in qualità di (carica sociale) _____________________________ della società 

_________________________________________ 

sede legale _____________________________________ sede operativa _________________________________________ 

n. telefono ________________________________________ n. fax  ____________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ____________________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 
 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo ____________________________________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  



□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

 

a tal fine  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 

 

• di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto  
conto: 

• delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i servizi/lavori; 

• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione del servizio/lavori, sia sulla determinazione della propria offerta. 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di 
gara;  

• □ di essere una microimpresa/piccola e media impresa ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett aa) del d.lgs 50/16, 

       oppure 

       □ di non essere una microimpresa/piccola e media impresa ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett aa) del d.lgs 50/16; 

• di aver effettuato il sopralluogo dei locali oggetto del servizio; 

• di impegnarsi a mantenere valida e vincolate l’offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle 
offerte; 

• di osservare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

• di essere edotto che gli obblighi di condotta previsti dal  Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia  
sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa aggiudicataria; 

• di  essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

• (ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria) dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, 
del D. Lgs. n. 50/2016; 

• in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire 
RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per 
conto delle mandanti/consorziate; 

• di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f bis e f ter del D. Lgs. n. 50/2016; 

• di impegnarsi,. laddove non già in possesso del requisito di idoneità professionale delle abilitazioni ai sensi delle 
lettere a), b), c), d), e), f), g), art. 1 del D.M. 37/2008, a proporre in sede di esecuzione un soggetto responsabile in 
possesso delle predette abilitazioni (pena la risoluzione del contratto);  



• □ di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara  

oppure  

□ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per i seguenti 
motivi___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
(La dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice); 

• (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva), che la percentuale 
dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente: 

 

Denominazione impresa Percentuale dell’appalto che sarà 
eseguita dal singolo componente 

  

  

  

  

  

Totale 100% 

 

• (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva di tipo verticale o misto), che la 
percentuale dei servizi/lavori che verrà reso dalle singole imprese è la seguente: 

 

Denominazione ditta Servizi/lavori svolto  
(da indicare solo nel caso di 
raggruppamento verticale o 

misto) 

% servizi/lavori 
svolto (da indicare 

solo nel caso di 
raggruppamento 
verticale o misto) 

Capogruppo    

Mandante 1    

Mandante 2    

Mandante 3    



Mandante 4    

Mandante 5    

 

• in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che fanno parte del 
Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i 
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

• __________________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
       
          
______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o 
GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del 
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

 

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. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i 
firmatario/i. 

 

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore 

 Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura 
notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 

 




