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Allegato 2

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

Spett.le AASS
Via Andrea di Superchio 16,
Borgo Maggiore - 47893
(RSM)

Oggetto: Istanza di ammissione alla gara per l’esecuzione di lavori di manutenzione e realizzazione di nuove
reti fognarie.
Il sottoscritto________________________nato il_____________a________________________in qualità
di______________________________________della Ditta_________________________________con sede
legale in_______________________________________________________________________________,
codice operatore economico (COE)___________________partita IVA___________________, numero di
telefono__________________fax__________________indirizzo di posta elettronica________________con
espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
CHIEDE
di partecipare alla gara di appalto indicata in oggetto, come:
impresa singola;
oppure:
capogruppo di una Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio;

A tal fine, ai sensi dell’Art.24 della Legge n.159/2011, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) di aver preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dell’offerta e sull’espletamento dell’esecuzione delle opere e/o della fornitura,
compreso il luogo dove deve essere eseguita, e di aver preso visione ed accettando
incondizionatamente le norme e le clausole contenute nella presente lettera d’invito e in tutti i
documenti di gara allegati, giudicando i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
b) di aver tenuto presente e valutato, nella formulazione dell’offerta, gli obblighi e oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, alle condizioni di lavoro ed alla previdenza ed assistenza a favore
dei lavoratori dipendenti;
c) di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata fino al termine richiesto dalla Stazione
Appaltante ai sensi dell’Art.26 del Decreto 10/2000;
d) di avere tutti i requisiti formali specificati nel bando di gara e nei capitolati d’appalto;
e) di partecipare alla presente gara in forma singola, o quale capogruppo di un’ATI già costituita e nel caso
di associazione o consorzio temporaneo d’impresa di consegnare copia conforme della scrittura privata
stipulata tra le imprese associate o consorziate dalla quale risulti anche l’impresa nominata quale
capogruppo e suo legale rappresentante;
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f) che la persona autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa appaltatrice/ATI è:
_______________________ nella qualifica di ________________________, e che la persona
_________________________ è nominato Direttore tecnico di cantiere;
g) di non essere controllata né collegata ad altre imprese concorrenti alla gara;
h) che alla presente gara d’appalto non partecipano altre imprese che controllano o sono collegate
all’impresa offerente o comunque riconducibili alla medesima;
i) di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di avere preso
visione della nota informativa;
j) di essere dotata di attrezzature, mezzi e personale necessari all’esecuzione del servizio e pertanto non
intende ricorrere al subappalto; oppure che, per forniture o somministrazioni particolari per le quali
occorrono specifiche attrezzature e/o personale specializzato, intende ricorrere al subappalto per
una quota, espressa in percentuale, pari al_____% (in lettere:___________________percento) per
un valore massimo pari al 10%.
[Le dichiarazioni sopraindicate si intendono riferite all’ATI o al Consorzio di imprese se rilasciate
dall’impresa capogruppo.]
ALLEGA
2. copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’Impresa
dichiarante, nonché autorizzato alla stipula del contratto;
3. atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione di ATI ai sensi dell’articolo 25 del Decreto
n.10/2000. Nel quale risultino le parti di prestazioni contrattuali, proporzionate a ciascuna quota di
partecipazione, poste a carico di ciascuna impresa appartenente al raggruppamento e i requisiti di
idoneità tecnica eventualmente previsti dalla Stazione Appaltante sussistenti in capo all’una o più
imprese del raggruppamento;
4. solo per imprese italiane iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(CCIAA) italiana;
5. documentazione attestante l’autorizzazione ad operare nella Repubblica di San Marino in attività
soggette al nulla osta del Congresso di Stato per settori sensibili, ai sensi dell’art. 1 comma 1 punto 3
del Decreto Delegato n.68/2018 e s.m.i.;
6. eventuale motivata e comprovata dichiarazione che qualifichi le informazioni contenute nelle
offerte, ovvero a giustificazione delle stesse, quali segreti tecnici e commerciali.
7. eventuale atto di conferimento di procura per la persona delegata a rappresentare l’Impresa.

In fede
San Marino, lì

Nome, cognome e qualifica
________________________________________
Firma

