
 
 
        Al Comune di Casalgrande 
        Ufficio Lavori Pubblici 

 
INDAGINE DI MERCATO INERENTE L’ESPLETAMENTO DELLA P ROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL TOMBA MENTO DEL RIO 
CANALAZZO – ZONA SPORTIVA DI SALVATERRA. 
 
Importo a base d’appalto € 155.980,00 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza. 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA AI SENSI DEGLI 
ART. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000. 
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un 
documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione 
amministrativa) 
 
Il/La sottoscritt..   ……………………………………………………………………………………. 
Nat… a ……………………………………………… Prov. ………..  il …………………………… 
Residente in …………………………………………………………………. Prov. ………………… 
Via …………………………………………………………………………………. n. ……………... 
In qualità di …………………………………………………………………………………………… 
Della Ditta ……………………………………………………………………………………………. 
Con sede legale in ………………………………….. Prov. …………………….C.A.P. …………… 
Via ………………………………………………………………………………….. n. …………….. 
Con sede operativa in ………………………………. Prov. …………………… C.A.P. …………… 
Via …………………………………………………………………………………. n. ……………... 
C.F. n. ………………………………………… P.I. ………………………………………………… 
Tel. N. ………./………………………….FAX n. ………../ ………………………………………… 
e.mail …………………………………………………………………………………………………. 
P.E.C. …………………………………………………………………………………………………. 
 
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione mendace è 
punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi  speciali in materia, 
 

RICHIEDENDO DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO  
 

�   come ditta singola, sia individuale che società o Consorzio di cui all’art. 34, c. 1 lett. a) e b) del 
D.Lgs. n. 163/2006; 
�   come consorzio stabile di cui all’art. 34. c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/06; 
�   come consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06; 
�   come ditta mandataria di R.T.I. con le seguenti altre ditte:  
  …………………………………… 
  …………………………………….. 
�   come ditta in avvalimento con la seguente ditta ausiliaria: 
  ……………………………………… 
 

DICHIARA 
 



A) che la Ditta è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A. di 
………………………………………………… con il n. …………………………., con atto di 
costituzione in data …………………………………………., per l’attività ………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Con il seguente codice attività ……………………………………………………………………….., 
ovvero, per le ditte aventi sede in altri stati della Unione Europea , non iscritte  al registro delle 
imprese presso la C.C.I.A.A. che la ditta è iscritta al seguente registro professionale ……………… 
……………………., con il numero ……………………… , istituito nello stato ………………….. ; 
 
che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta sono i signori (precisare 
ruolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Avvertenza: l’impresa deve indicare i nominativi del titolare se si tratta di Ditta individuale, di tutti i soci se 
si tratta di Società in nome collettivo, di tutti gli accomandatari  se si tratta di società in accomandita 
semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio unico personal fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società. 
 
E che il/i direttore/i tecnico/i è/sono : precisare dati anagrafici e residenza: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
B) di autorizzare espressamente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il 
comune di Casalgrande ad effettuare le comunicazioni mediante fax, al seguente numero: 
…………………; 
 
C) che la ditta richiedente la partecipazione e i soggetti indicati al precedente punto A), legali 
rappresentanti e direttori tecnici, non si trovano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 
 
D) che la ditta richiedente la partecipazione è in possesso dell’attestazione di qualificazione 
adeguata per i lavori oggetto della presente proceduta (cat. OG3 classifica prima), rilasciata da una 
S.O.A., ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 163/06; 
 
E) IN CASO DI AVVALIMENTO (PER LA DITTA CONCORRENTE)  
- di soddisfare la richiesta relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA relativamente 
alla categoria richiesta dall’avviso pubblico (OG3 cl. prima), mediante avvalimento dei requisiti 
dell’impresa ausiliaria sotto indicata (indicare la categoria di cui ci si avvale risultante 
dall’attestazione della certificazione SOA e la relativa impresa ausiliaria): 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Luogo e Data ……………………………………………… 
 
 

IL DICHIARANTE 
……………………………………………………. 



 
Avvertenze: il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.L.vo 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento dei lavori. 
 
 
 
 
 
PER LE SOLE IMPRESE RIUNITE IN CASO DI RAGGRUPPAMEN TO DI CUI 
ALL’ART. 37, COMMA 8 D.LGS. 163/06 
 
Di voler costituire, in caso di aggiudicazione, R.T.I. di cui all’art. 37. c. 8 D-Lgs. 163/06 e di 
impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Con partecipazione al raggruppamento nella percentuale del ………………………………………. 
Qualificata come Mandataria (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in nome e 
per conto delle seguenti mandanti, che partecipano al raggruppamento con le seguenti percentuali 
Ditta ……………..………………………………………………percentuale ……………………… 
Ditta ..……………………………………………………………percentuale ……………………… 
 
Lugo e data, _________________________ 
 
L’impresa mandataria ____________________________ 
Le imprese mandanti ____________________________ 
                                   ____________________________ 
                                   ____________________________ 
                                   ____________________________ 
 
(sottoscrivere dalla mandataria e da parte di tutte le imprese mandanti) 


