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Allegato 1 

 

                                     

ALLA PROVINCIA DI ORISTANO 
 
SETTORE AFFARI GENERALI 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 
VIA E. CARBONI, 4 
09170 ORISTANO 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO,  
AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI,  

DEL LICEO STATALE “BENEDETTO CROCE” DI ORISTANO 
CIG 675469242C 

 

Il sottoscritto  ______________________________________________________________________  

nato a ________________________________________________________ il  __________________ 

in qualità di _______________________ dell’impresa ______________________________________ 

sede legale _______________________________ sede operativa  ____________________________ 

n. telefono _______________________________   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 – c. 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; 

Bollo da  

€ 16,00 
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□ Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lettera e); 
□ 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, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

1. 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; 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione 
della propria offerta. 

2. di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali; 

3. di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni 
locali e della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori 
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 
tali da consentire il ribasso offerto; 

4. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto; 

5. di conoscere ed accettare in ogni sua parte il piano di sicurezza fisica dei lavoratori redatto per 
l'intervento in argomento ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 14.8.1996 n.494 ed allegato al progetto 
dei lavori di che trattasi; 
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6. di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza, delle spese relative al 
costo del personale e degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal 
capitolato speciale di appalto e da tutti gli elaborati progettuali; 

7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara e nei relativi allegati, nel capitolato speciale d'appalto, nel piano di sicurezza e 
coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del progetto esecutivo approvato con 
determinazione del Dirigente del settore Edilizia n.1353  del 28/06/2016; 

8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
Provincia di Oristano ed allegato alla deliberazione dell'Amministratore Straordinario n.13 del 
21/01/2014 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 

DICHIARA inoltre, 

9. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: 

______________________________________________________________________________ 

10. ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, di essere a conoscenza che i dati 
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati anche con strumenti 
informatici; di acconsentire al trattamento dei dati personali e alla comunicazione 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

LUOGO E DATA  ______________________  

 

FIRMA / FIRME 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 
 
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 

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


