
 
Modulo A - istanza di partecipazione alla gara     

       Comune di San Giorgio di Piano 

       Via Della Libertà n. 35 

       40016 San Giorgio di Piano (BO) 

Procedura negoziata di cui all’art. 36 c.2 punto b) del D.Lgs n. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale nel 
periodo 01/09/2019 – 31/12/2019. 

Io sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________  

nato/a a _________________________________________ prov. _________ il _______________  

residente a ____________________________ in via _____________________________________  

civico n. ___________  

telefono ____________________ cellulare n. ________________________  

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

in qualità di (titolare, socio, rappresentante legale) _______________________________________  

della ditta (specificare tipo di società) _________________________________________________  

con sede legale in _________________________ via ________________________________ n°__  

e con sede operativa in _____________________________ via ________________________.n°__  

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

tel.____________________________________________ fax._____________________________  

PEC _______________________________  

chiedo 

di partecipare alla procedura di gara sopra indicata in qualità di (barrare la casella di proprio interesse): 

[ _ ] imprenditore individuale 

[ _ ] società , anche cooperative 

[ _ ] consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane 

□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter C.C., 

tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione 

e lavoro 

□ consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio (indicare denominazione, sede e partita IVA 

del Consorzio)  



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ _ 

□ operatore economico controllato o collegato rispetto al concorrente, per il quale eseguirà in tutto 

o in parte i lavori oggetto dell’affidamento (indicare denominazione, sede e partita IVA del 

concorrente con il quale sussiste il rapporto di controllo/collegamento, e il tipo di rapporto) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

□ operatore economico, stabilito in_____________________________ costituito conformemente 

alla legislazione vigente nel proprio paese ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

oppure 

□ in qualità di ______________________________________. capogruppo __________________ 

mandante di concorrente con idoneità plurisoggettiva (art. 45, comma 2 lett, d), e), g) del D.Lgs. 

50/2016:  

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui alle lettere a), b) e c) 

dell’art. 45, c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., costituito tra i soggetti di cui alle 

lettere a), b) e c) dell’art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell’art. 

2615-ter del C.C.; 

che si presenta: 

□ già costituito 

□ da costituirsi 

fra le imprese ____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________.  

A tal fine consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR: 

dichiaro inoltre 

|_| che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio di _______________________ al n. ________; 
 



|_| che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la 
Società/Cooperativa/Consorzio, compresi i direttori tecnici, sono le seguenti: 
 
NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, CODICE FISCALE, CARICA RICOPERTA 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Avvertenza: Se trattasi di impresa individuale la dichiarazione di cui sopra deve contenere il 
nominativo e i dati anagrafici del titolare/legale rappresentante, del/i direttore/i tecnico/i; se trattasi 
di Società in nome collettivo deve contenere i nominativi e i dati anagrafici di tutti i soci, del 
direttore/i tecnico/i; se si tratta di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi e di 
dati anagrafici del/i direttore/i tecnico/i e di tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di società 
deve contenere i nominativi e i dati anagrafici del direttore/i tecnico/i, degli Amministratori muniti 
dei poteri di rappresentanza o del socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci. Sono tenuti altresì a presentare la medesima dichiarazione, per quanto di 
rispettiva competenza, i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera 
d’invito; 
 

□ di non trovarmi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e in 
ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o 
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

□ l'insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di non 
essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di 
emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso); 

□ di non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di cui 
all'art. 32 quater del Codice Penale; 

□ che nei miei confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575; 

□ che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. 

OPPURE 

□ che nei miei confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta; 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. (Indicare di seguito o in separato 
allegato anche le condanne che beneficiano della non menzione a pena di esclusione onde 
consentire alla stazione appaltante la valutazione della incidenza dei reati sulla moralità 
professionale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. E’ comunque causa di esclusione la 
condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari art. 
45 dir. Cee 2004/18.  

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

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

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

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

(Ai sensi dell'art. 80 c. 1 Dlgs 50/2016, l'esclusione non opera quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca dello stesso. Pertanto il 
concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per tali reati)  



Avvertenza: le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese da tutti i soggetti che rappresentano la 
ditta, ovvero: 
- se trattasi di impresa individuale: titolare/legale rappresentante e direttore/i tecnico/i;  
- se trattasi di Società in nome collettivo: tutti i soci e direttore/i tecnico/i; 
- se si tratta di società in accomandita semplice: direttore/i tecnico/i e tutti i soci accomandatari; 
- per tutti gli altri tipi di società: direttore/i tecnico/i, Amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci. Sono tenuti altresì a presentare la medesima dichiarazione, per quanto di rispettiva 
competenza, i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito; 

□ di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici, ora ANAC; 

□ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 
precedentemente da codesta amministrazione o di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale; 

□ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 48, comma 7 del DLgs. n. 
50/2016; 

□ di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nella lettera 
d’invito; 

□ di essere in possesso delle seguenti certificazioni relativamente alla capacità economica e 
finanziaria, così come previsto nella lettera d’invito, che si allegano all’istanza di partecipazione 
alla gara: 

- ___________________________ 

- ___________________________ 

- ___________________________; 

□ di essere in possesso dei seguenti certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei 
lavori/servizi  relativamente alla capacità tecnica, così come previsto nella lettera d’invito, che si 
allegano all’istanza di partecipazione alla gara: 

- ___________________________ 

- ___________________________ 

- ___________________________; 

e (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016): 

□ di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede e codice fiscale di 
ciascuno) per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, e di essere 
consapevole che, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera d’invito alla procedura di gara in oggetto. 

Allego la seguente documentazione: 

[ _ ] fotocopia del documento di identità in corso di validità 



[ _ ] eventuale procura notarile in caso di delega alla sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla 
gara in oggetto. 

In caso di associazione temporanea dovrà essere allegato o l'atto di mandato, se già costituita, o 
l'impegno sottoscritto da tutti i soggetti interessati a costituire l'Associazione in caso di eventuale 
affidamento del servizio. 

Nota bene: 

• in caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

• si invita ad usare il presente modello per consentire una velocizzazione del procedimento di 
gara. 

San Giorgio di Piano, ____________      Firma  

       ________________________________ 

 

Per Chiarimenti e informazioni: Servizio Ambiente 
Tel. 051 6638543 
e-mail: m.brunetti@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
Responsabile procedimento: Arch. Elena Chiarelli 
 


