
 

          Allegato “A” 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, 
DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DEL PALAZZO CAMERALE – CORSO 
CAVOUR N. 2 - BARI - DA SVOLGERSI INTERAMENTE MEDIANTE PIATTAFORMA 
EMPULIA. 
 
CUP: J95F20000240005 
CIG: 885432327D 
 
Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………. 
nato/a a ............................................................................ il ………………………............................... 
 in qualità di …………………………………………………………………………………………………… 
dell’impresa  con sede in ……………………………………………………………………………………. 
 con codice fiscale n. …………………………… con partita IVA n. ...................................................... 
PEC ……………………………………………………………….............................................................. 
Telefono ………………………………………………… Fax ………………………………………………. 
 

CHIEDE 
di partecipare  alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 
 

 impresa singola;  
 consorzio  stabile   ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e  ............................................... 

 ……………………………………………………………………………………………….; 
  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 
…………………………………………………….................................................................. 

  
   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 
……………………………………………………................................................................. 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 
 impresa aggregata capofila ………………………………………………………………….. della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del 
decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente 
tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate 
….………………………………………………………………………………………………… 

 
 impresa aggregata …………………………………………………………………………….. 

aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 
2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata 



 

capofila ……………………………… e le ulteriori imprese aggregate 
….………………………………………………………………………………. 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

D I C H I A R A 
 

a) di non incorrere in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i.; 
b) di aver preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali o particolari che possono influire 
sulla determinazione dell’offerta e di aver preso visione e accettare integralmente e senza riserva 
alcuna gli atti di gara;  
b) che il valore economico dell’offerta è adeguato, remunerativo e  tale da consentire il ribasso 
offerto;  
c) di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 giorni decorrenti dal termine 
ultimo di presentazione delle domande di partecipazione;  
d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679., 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa;  
e) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive corrispondenti a 
quelle previste dal CCNL di categoria, di accettare, qualora a carico del contribuente risulti, 
durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva previdenziale, che il 
pagamento dei corrispettivi dovuti sia subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, 
fatto salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto ai 
sensi dell’art. 1456 C.C.;  
f) di assolvere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa;  
g) di non aver nulla da pretendere nel caso in cui l’Amministrazione, a proprio insindacabile 
giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione, a causa di impedimenti sopravvenuti o per 
diversa valutazione dell’interesse pubblico; 
h) di non avere in corso, né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato 
vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e 
ss. della Legge n. 287/1990;  
i) di essere in grado di svolgere il servizio e di essere disponibile ad iniziarlo anche in pendenza 
della stipula contrattuale;  
l) di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui 
alla Legge 13/8/2010 n. 136;  
m) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi altra 
relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla medesima gara, oppure di trovarsi in una 
situazione di controllo, indicando l’impresa, ma di aver formulato autonomamente l’offerta;  
n) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
Stazione Appaltante approvato e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto  
o) che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di 
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra 
comunicazione prevista dal medesimo decreto;  
p) di essere in regola con il versamento della contribuzione nei confronti dei propri dipendenti; 
q) di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia) ai 
sensi del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.;  
r) di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, 
per qualunque inconveniente che si verifichi nell’espletamento del servizio;  
 
Data ..................................                                                             FIRMA  
 
 .................................................................. 


	CHIEDE

