
Spett.le Comune di Asola 
p.zza XX Settembre, 1 

46041 – Asola (MN) 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO 
 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione strade comunali – 
anno 2018” 
 
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 

NATO IL _____________________ A ________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI _________________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

P.IVA/C.F. _____________________________________________________________________ 

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE DI ____________________ N. __________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata in oggetto 

� in forma di impresa singola; 
oppure 

� come ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(indicare la tipologia, la forma e la costituzione dell’operatore economico che intende 
partecipare secondo le previsioni dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016). 

 
A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti degli art.. 46,47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

- che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
di lavori pubblici previsti dall’art. 80 del d: Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti; 

- di essere in possesso di Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione 
(SOA) di cui alla parte II, titolo III del Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di 
validità che documenti ai sensi degli artt. 40 del codice e 61 del regolamento, la qualificazione 
in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere: “OG3 - Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, metropolitane” per l’importo di €. 146.000,00 – classifica I fino a €. 
258.000,00 (si ricorda che tale requisito può essere dimostrato anche mediante gli istituti 
dell’avvallimento, del raggruppamento temporaneo e, in caso di consorzi, qualora 
l’attestazione richiesta sia in possesso di uno dei consorziati); 

- in alternativa in mancanza del possesso della SOA è in possesso dei requisiti stabiliti 
dall’articolo 90 del DPR 207/2010 e più precisamente: 

o di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione 
del bando di gara, lavori riconducibili alla categoria prevalente oggetto dell’appalto, 
d’importo non inferiore a quello da affidare; 

o di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori direttamente eseguiti di cui al precedente punto; 

o di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, con l’indicazione delle 
componenti di maggiore rilievo in relazione ai lavori in affidamento, di cui dispone 



l’azienda a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio. Fornisce altresì le 
seguenti essenziali indicazioni identificative della predetta attrezzatura tecnica: 
 

TIPOLOGIA (ad es.: veicolo, 
gru, betoniera, ecc.) 

TITOLO giuridico di 
disponibilità (proprietà, 
leasing, noleggio) 

RIFERIMENTI idonei (ad 
es: targa, matricola, atto di 
acquisto, ecc.) 

   

   

   
(il prospetto/tabella sopra indicato può costituire oggetto di un allegato alla presente istanza di 
partecipazione) 

 
- di essere iscritta e registrata sul portale ARCA della Regione Lombardia nella 

piattaforma SINTEL per il Comune di Asola; 
- di essere a conoscenza, nel caso di eventuali successivi affidamenti, che verrà pubblicato 

sul sito dell’ente, all’indirizzo la data del sorteggio pubblico degli operatori iscritti alla presente 
procedura, e che la pubblicazione della data avverrà almeno 4 giorni prima il giorno indicato 
per il sorteggio. 

 
 
Luogo e data ______________ Timbro e firma impresa/e 
 
 
 
Autorizza, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 
all’affidamento dei servizi oggetto dell’avviso di cui sopra, il trattamento dei dati personali. 
 
Luogo e data __________________ Timbro e firma impresa/e 
 
 
 

Avvertenza: nel caso di operatore economico non unitario, la domanda dovrà essere sottoscritta 
da tutti i soggetti che lo compongono, salvo che nel caso di rappresentanza unitaria verso i terzi. 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata 
copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti). 
No nel caso di documento sottoscritto digitalmente. 

 


