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UNIONE DEI COMUNI PIAN 
DEL BRUSCOLO 
(Colbordolo – Monteciccardo 
– Montelabbate – 
Sant’Angelo in Lizzola – 
Tavullia) 

       - Servizio Tecnico 
 
 
 
OGGETTO:  “Fiume Foglia: percorsi in sicurezza tra Natura e Cultura – Lavori di 
realizzazione di piste di controllo e manutenzione argini lungo il fiume…”. 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) n. 1907622B76. 
 

Istanza di ammissione alla gara 
 

Il sottoscritto 

......................................................................................................................................… 

nato il .................................... a ………………………………………………………………………  in  

qualità di  …………………………………………………..........................................................… 

dell’impresa ………………………………………………………………………………………….. 

con sede in ……………………………………………………………………………………………   

con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………….. 

con partita IVA n. ……………………………………….………………………………………….. 

CHIEDE di partecipare alla gara d’appalto indicata in oggetto come : 
 
� concorrente singolo 
� consorzio (indicare il tipo): 

.............................................………………………………………………………………………; 
� mandatario di un Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) di tipo orizzontale / 

verticale / misto o di Consorzio Ordinario di Concorrenti (cancellare le voci che non 
interessano) con i seguenti soggetti: 
1) ..........................................................................; 2) ...........................................................; 
3) ..........................................................................; 4) ...........................................................; 
5) ..........................................................................; 6) ...........................................................; 

 
A tal fine allega la seguente documentazione : 
 
� Attestato  SOA di cui alla lettera K-1) del disciplinare di gara (riferito a impresa singola, a 

consorzio, a mandataria di R.T.C. o di Consorzio Ordinario di Concorrenti, alle mandanti di 
R.T.C., alle consorziate di consorzi ordinari di concorrenti); 

 
� Cauzione provvisoria di cui alla lett. K-2) del disciplinare di gara ; 
 
� Dichiarazioni di cui alla lett. K - punti  3), 4) e 5) del disciplinare di gara (per concorrente 

singolo o mandatario di R.T.C/Consorzio Ordinario; per il Consorzio nel caso di consorzi di 
cooperative, di imprese artigiane, o Consorzio stabile); 
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� Dichiarazione di cui alla lett. K- 5) del disciplinare di gara (per eventuali mandanti e consorziate 
designate assegnatarie dei consorzi - di cooperative o di artigiani o di consorzi stabili - di cui 
alle lett. b) e c) dell’art. 34, co.1, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e per tutte le partecipanti a 
consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lett. e) dell’art. 34, co.1, D.Lgs n. 163/2006 e 
s.m.i.); 

 
� Dichiarazione (come da modulo predisposto dall’Amministrazione) attestante la insussistenza 

delle situazioni di cui all’art. 38 co.1, lett. b), c),m-ter) D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., riferita ai 
seguenti soggetti  
� titolare e direttore tecnico (per le ditte individuali) 
� soci e direttore tecnico (per società in nome collettivo) 
� soci accomandatari e direttore tecnico (per società  in accomandita semplice) 
� amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico (per altri tipi di società o 

di consorzio) 
Nota: Per Raggruppamenti e Consorzi: tale dichiarazione va prodotta per tutti i 
partecipanti al R.T.C.  e per tutti i partecipanti al Consorzio Ordinario di Concorrenti; 
mentre per altri tipi di Consorzi va prodotta per il consorzio e per l’impresa 
assegnataria. 

 
� Dichiarazione di subappalto di cui alla lett. K-6) del disciplinare di gara; 
 
� Ricevuta del versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di cui alla lett. 

K-7) del disciplinare di gara; 
 
� Documentazione di cui alla lett. K-8) del disciplinare di gara; 
 
� Procura notarile di cui alla lett. L- 9) del disciplinare di gara; 
 
� Dichiarazione, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
mandatario, il quale stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti 
(va sottoscritta dalla mandataria del R.T.C. e dei consorzi ordinari di concorrenti e dalle 
mandanti del R.T.C. e da tutte le consorziate del consorzio ordinario di concorrenti); 

 
� Ulteriore documentazione di cui alla lettera J) del disciplinare di gara in quanto intende 

avvalersi dell’istituto di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
� Documentazione di cui all’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (nel caso si dichiari 

l’esistenza di una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile). 
 
 
Altro: ………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Data …………………….. 

FIRMA 
 
 
 
 
 
N.B. L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. 


