
(Schema istanza partecipazione da compilare su carta intestata dell’Operatore economico partecipante) 
          
 

  
 
 
 
 
 

Spett.le 
Unione dei Comuni Monte Contessa 

 
 

   
 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta differenzia-

ta CIG: 8661190019 CUP: I72I1700005002 
 
 

Istanza di partecipazione. 
 
Il/La sottoscritt_ _____________________________ nat_ a ____________________ il _____________, 

C.F. ____________________________, cittadin_ _______________, residente a ___________________, 

in _________________________________________ n° ____,  nella sua qualità di legale rappresentante 

dell’Operatore economico
1
 _________________________________________________________________ 

(indicare ragione sociale e P.IVA) 

CHIEDE 

che la stessa sia ammessa a partecipare alla gara indetta dall’Unione dei Comuni di Monte Contessa per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto, e a tal fine allega la seguente documentazione: 

 

Busta “A – Documentazione amministrativa”: 

1) dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione (DGUE); 

2) Visura camerale; 

3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i.) attestante i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6. lett. c. e i requisiti di 
capacità tecnica di cui al punto 6. lett. d.;   

4) Garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 93, D.Lgs. 50/2016, con validità di almeno 180 giorni 
decorrenti dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte; 

5) Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 
103, D.Lgs. 50/2016; 

6) Ricevuta di versamento della tassa sulla gara a favore dell’ANAC (euro 35,00); 

7) PASSOE, rilasciato a seguito della registrazione al sistema AVCPASS; 

8) Mandato collettivo speciale con rappresentanza (solo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi 
ordinari di imprese già costituiti); 

9) Altro (ove necessario. Specificare: ad esempio la documentazione di cui al c. 1, art. 89, D.Lgs. 
50/2016 per l’avvalimento, la documentazione di cui al c. 7, art. 93, D.Lgs. 50/2016). 

 

                                                 
1 Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti di cui all’art. 45, c. 2, D.Lgs.50/2016 
 

Marca da 
bollo da 
16,00€ 



 Busta “B – Offerta Economica”  

Offerta economica contenente il ribasso percentuale offerto espresso in cifre e in lettere e la dichiarazione di 

accettazione delle condizioni di fornitura previste nel Capitolato speciale.  

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità di quanto dichia-

rato nella documentazione presentata, l’operatore economico rappresentato verrà escluso dalla procedura 

ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione 

medesima la quale verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cau-

zione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità fosse accertata dopo la stipula del contratto, que-

sto potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 

 

Data _________________ 

 

 

Il Legale Rappresentante __________________________ 

(timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 
La presente istanza deve essere resa su carta intestata dell’Operatore economico offerente e accompagnata da 
fotocopia di valido documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore ai sensi del c. 3, art. 38, DPR 445/2000. 
 


