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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto  …….................................................................................................................................. 

nato il  .....................................  a  …..................................................................................................... 

residente in  ............................................................  via  ..................................................................... 

codice fiscale n.  …….............................................................................................................................. 

in qualità di  .......................................................................................................................................... 

dell’operatore economico  ................................................................................................................... 

con sede legale in  ........................................................  via  ................................................................ 

sede operativa in  .......................................................  via  .................................................................. 

codice fiscale n.  ……...................................................  partita IVA n.  ……….......................................... 

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via  ………………….…………………………….……………………………………………………………………………………..………… 

Località  …………………………………………………………………………………..………………………..  CAP  ………………..… 

N. di telefono  ....................................................................................................................................... 

E-mail (PEC)  ……………………………………………………………………………..……………..........................................  

 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e 

 

DICHIARA 

 

1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di (ovvero alle forme di pubblicità per le imprese previste 

dall'ordinamento nazionale di appartenenza)  _______________________________________ 

- Numero di iscrizione  ___________________________________________________________ 

- Data di iscrizione  ______________________________________________________________ 

- Data termine  _________________________________________________________________ 

- Forma giuridica  _______________________________________________________________ 

- Codice fiscale  _________________________________________________________________ 
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- Partita iva  ___________________________________________________________________ 

- Codice ATECO 2007  ____________________________________________________________ 

- Numero matricola INPS  _________________________________________________________ 

- Numero codice INAIL  __________________________________________________________ 

- CCNL applicato  _______________________________________________________________ 

- N. di dipendenti mediamente impiegati nell’ultimo esercizio chiuso - ULA
1
 (barrare la casella 

corrispondente):  

�  da 0 a 5           �  da 6 a 15           �  da 16 a 50           �  da 51 a 100           �  oltre 100 

- Indicazione dell’oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello specifico 

settore oggetto del contratto; 

- Attestazione SOA nr. ______________  con scadenza  _____________________  per categorie 

OG09 e OG06;  

- Importo della cifra d’affari in lavori negli esercizi 2016 – 2017 – 2018
2
; 

- Totale attivo Stato Patrimoniale esercizi 2016 – 2017 – 2018; 

- Totale Patrimonio Netto esercizi 2016 – 2017 – 2018; 

- Elenco dei lavori di realizzazione di impianti analoghi a quello oggetto di apporto con i relativi 

importi: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

 

3 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 

la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

                                                           
1
 ULA: unità lavorative annue 

2
 Per le imprese che chiudono i propri bilanci in date diverse dal 31 dicembre, l’anno indicato è inteso quale anno di 

chiusura dell’esercizio. 
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esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 

pretesa;  

 

4 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio. 

 

 

(Località) …………………………….…….,  lì  …………………    

 ______________________________ 

 (timbro e firma in caso di firma olografa) 

 

(il presente documento potrà essere sottoscritto anche con firma digitale) 

 

 

N.B. in caso di firma olografa allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento del 

sottoscrittore, in corso di validità 

 


