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MODULO 
DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 

 
 
 
 

Al Comune di 
Santa Margherita Ligure 
Piazza Mazzini, 46 
16038 SANTA MARGHERITA LIGURE 
protocollo@pec.comunesml.it 

 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’individuazione 
delle società da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento 
dell’appalto “Ristrutturazione dell’edificio ex Enel sito in Corso 
Matteotti – Secondo stralcio”. 

 Importo a base d’appalto € 205.987,36 oltre oneri per la sicurezza  
€ 36.750,21 non soggetti a ribasso. 

 CUP G56C08000020006  - CIG 8214795748 
 

 
Il 

sottoscritto………………………………………………………….…………………. 

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

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

dell’impresa……………………………………………………………………….…….. 

con sede in………………………………………………………………………….…… 

telefono ….………………….…….  email …..…………………………………..…….. 

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

con partita IVA n. …………….………………………………………………………… 

iscritta all’INPS con matricola n. …………….………………………………………… 

assicurata all’INAIL con codice ditta…………………………………………………… 

iscritta alla Cassa Edile di ………………….…con C.I. n……………...……….……… 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione pubblica per l’individuazione delle ditte da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto “Ristrutturazione dell’edificio ex 
Enel sito in Corso Matteotti – Secondo stralcio”. 
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A tal fine, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 
lavori pubblici 

 
DICHIARA 

 
1) che la Ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del  

D.lgs. n. 50/2016; 
 

2) che la Ditta è in possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-
organizzativo ed in particolare dell’attestazione SOA, in corso di validità, per le 
seguenti categorie: 

CATEGORIA         OG1              CLASSIFICA I 
 

ovvero 
 
che,  ai   sensi   dell’articolo  89  del  D.lgs.  n. 50/2016,  intende  qualificarsi  alla  
presente gara utilizzando l’attestazione SOA relativa all’impresa ausiliaria 

……………………………………………….……. (indicare nominativo impresa) 

con sede legale in ……………………………………………………………….., 

Via ……………………………….…………………………., cap. 

……….………, C.F. ……………………………………  P.IVA. 

….………………………………, n. tel. ………………..……….., PEC 

………………………………….…………., per la categoria …………, classifica 

…………….…….. . 

 
3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 
 

4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 
17 L. 68/1999); 
 

5) di rispettare i CC.CC.NN.LL. di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme 
sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge 
nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché di adempiere agli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
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6) di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di 
selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento dell’appalto; 
 

7) che l’impresa che rappresenta non si trova in nessuna situazione che determina 
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 
 

8) che l’indirizzo PEC, del quale si autorizza espressamente l’uso, per tutte le 
comunicazioni, richieste documenti e/o informazioni da parte del Comune di Santa 
Margherita Ligure è il seguente  

 
………………………………………………………………..……. . 

 
 
 
DATA_____________                                      FIRMA______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
 
***************************************************************************** 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate. 
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge,  per l’affidamento di 

appalti pubblici. 
b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i documenti e le 

dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la 
documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima. 

c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto 

per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 

integrazioni e della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia. 

d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 

e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

f. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.lgs. 196/2003. 
 


