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       Al COMUNE DI SENNORI 

        Via Brigata Sassari n.13 

        07036  SENNORI (SS) 

 

OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento in appalto della gestione del 

“SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE”. 

Codice CIG 5691873A2E 

Istanza di ammissione. 

 
Il/La sottoscritt _________________________________________  

Nat_ a _______________________________il ____/____/______  

Residente a ___________________ Prov. ___________ Via/P.zza  _________________________ 

Legale rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa: 

______________________________________________________________________________ 

forma giuridica _______________ codice fiscale ______________ partita IVA _____________ 

con sede legale in ________________________ ,Via/P.zza __________________________ 

Numero di Telefono __________________ N. Fax __________________e-mail _______________ 

Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

PREMESSO 

Che intende partecipare alla presente procedura in qualità di: 
 

���� IMPRESA SINGOLA 

���� CONSORZIO (in proprio) 

���� CONSORZIO, per le consorziate: (indicare ragione sociale completa  delle imprese per le quali concorre) 

A. ________________________________________________________________________________________________ 

B. ________________________________________________________________________________________________ 

C. ________________________________________________________________________________________________ 

D. ________________________________________________________________________________________________ 

 

���� R.T.I. tra le seguenti imprese: (indicare ragione sociale completa e se mandataria o mandante) 

A. ______________________________________________________________________(Mandataria) 

B._______________________________________________________________________(Mandante) 

C. ______________________________________________________________________(Mandante) 

D. ________________________________________________________________________________________(Mandante) 
 

□ (Nel caso di R.T.I già costituita): 
o Allega alla presente, dettagliata scrittura privata redatta secondo ogni prescrizione ai sensi dell’articolo 37, comma 15, del 

D.Lgs. n.163/2006 autenticata da un notaio con la quale viene conferito  mandato collettivo speciale all’impresa mandataria e 

relativa procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria  

 

□ (Nel caso di R.T.I da costituire): 
o Allega alla presente dettagliato impegno a costituire R.T.I. secondo ogni prescrizione ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del 

D.Lgs. n.163/2006, che in caso di aggiudicazione sarà formalizzato da un notaio prima della stipula del contratto.  
 

���� ALTRO (indicare ragione sociale completa e elementi identificativi del soggetto) 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 C H I E D E 
 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, 
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a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso 

degli stessi, 
 

DICHIARA 
 

���� di aver acquisito ed esaminato il Bando di gara e il Capitolato Speciale di appalto, e di accettarne 

integralmente, ai sensi dell’articolo  1341 del C.C., senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, 

restrizioni, limitazioni e responsabilità in esso contenute, e che il servizio oggetto dell’appalto sarà effettuato e 

condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara; 

 

���� di aver preso esatta conoscenza dello stato di fatto dei luoghi e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e di avere inoltre giudicato i 

prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

 

���� Avvalimento (art. 49 D.Lgs. n.163/2006, artt. 47 e 48 dir. 2004/18; art. 54 dir. 2004/17).  

□ che l’impresa non intende avvalersi della facoltà di cui all’articolo   49 del D.Lgs. n.163/2006 

s.m.i. 

□ che l’impresa intende avvalersi della facoltà di cui all’articolo   49 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i.  

per il raggiungimento dei seguenti requisiti di cui è carente:  

a) _____________________________________________ nella misura pari al ___  %: 
 

b) _____________________________________________ nella misura pari al ___  %: 

 

A tal fine indica la ragione sociale completa dell’ impresa ausiliaria: 

__________________________________________________________________________ 
 

e dichiara di allegare a parte la documentazione prescritta dall’articolo 49 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i. 
 

���� di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo  13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara 
 

���� di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente  dichiarazione, 

questa Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara e che si procederà nei suoi confronti secondo quanto 

stabilito dalle vigenti disposizioni di legge 
 

���� che il n. di Fax cui inviare ogni comunicazione relativa al presente appalto è ________________.  

���� che il referente per la ditta che manterrà i rapporti con il Comune in caso di aggiudicazione è il/la s.r/a 

______________________________________________ tel.____________________ fax________________ 

e-mail__________________________________________________________ (allegare curriculum) 

 

DICHIARA PER ULTIMO (al fine di favorire la richiesta da parte della Stazione Appaltante del D.U.R.C.) 

- Tipo di impresa______________________________________________________ 

- C.C.N.L. applicato____________________________________________________ 

- Posizioni contributive__________________________________________________ 

- Dimensione aziendale_________________________________________________ 
 

 

Si autorizza, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento dei dati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

N.B. In caso di RTI costituende, l’istanza, pena esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta e timbrata dai 
Legali Rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento. 

 

 

Luogo e data,  _________________________    

TIMBRO E FIRMA  

  
Firma non autenticata ma corredata di fotocopia di documento di identità del firmatario (articolo  38 del DPR 

n.445/2000). 


