
“Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla gara” (ad uso di IMPRESA SINGOLA)
per appalto di lavori da affidare mediante procedura negoziata senza bando, previo invito a gara di almeno cinque imprese,

di importo inferiore ad €. 150.000,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE

Spett.le COMUNE DI LOANO
Ufficio Lavori Pubblici

Piazza Italia, 2
17025  LOANO

OGGETTO: Invito a gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pub
blicazione di un bando di gara, dell’appalto dei lavori di “RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMI
NOSO DI UN TRATTO DI VIA PER VERZI” da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 
D.Lgs. n. 50/2016.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE. (1)

(2) Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
nato/a il ___________________ a _______________________________________________________(___) 
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 
Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. _________ 
in qualità di (3)____________________________________________________________________________, 
della Ditta (impresa esecutrice di lavori pubblici) denominata _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
avente  sede  legale  nel  Comune  di  _______________________________(___)  Via/Piazza 
_________________________________________ n. ____, Codice Fiscale __________________ Partita IVA 
n.  ___________________,  e-mail  ordinaria:  __________________________________________  -  PEC 
(posta  elettronica  certificata):  _____________________________  -  telefono  n.___________________ 
telefax  n._________________  -  con  espresso  riferimento  alla  citata  Ditta  che  il/la  sottoscritto/a 
rappresenta ed a seguito di procedura negoziata indetta dalla stazione appaltante in indirizzo per l’appalto 
di esecuzione dei lavori indicati in oggetto, con la presente:

CHIEDE
di ammettere alla gara informale la Ditta sopra generalizzata, in qualità di concorrente:

-  in  forma singola, trattandosi di   impresa individuale ( artigiana -   non artigiana) -   società 
commerciale in qualità di (6)_____________________________________________________________ 

Pertanto, poiché la  Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, intende qualificarsi alla 
gara in oggetto in forma singola secondo quanto in precedenza indicato, ed assumendosi in proprio tutte le 
lavorazioni in appalto, si ritiene qualificata per la partecipazione alla gara sulla base dei requisiti di ordine 
speciale (tecnico-organizzativi) prescritti dalla stazione appaltante nella lettera di invito a gara, nel rispetto 
di quanto disposto dall’art.  90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 trattandosi  di appalto di lavori pubblici  di 
importo inferiore ad €. 150.00,00 e, quindi, al di fuori del “Sistema unico di qualificazione” di cui all’art.84, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (secondo anche quanto più dettagliatamente attestato nelle dichiarazioni 
unite alla presente domanda di partecipazione a gara), i quali sono posseduti:
DEL   TUTTO   in proprio, mediante il possesso :
     di idonea Attestazione SOA, in corso di validità, che dimostra la qualifica ad assumere le lavorazioni in 

appalto ascrivibili alla categoria di opere __________________ 
(ovvero) 
- dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dall’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per un importo 

non inferiore a quello che la  Ditta concorrente intende assumere in proprio  già in precedenza 
indicato, pari alla totalità dell’importo dei lavori in appalto (non essendo in possesso di idonea  
Attestazione SOA), in conformità a quanto specificato nelle norme di gara contenute nella lettera di  
invito.
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La Ditta concorrente sopra generalizzata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, sulla base di quanto 
sopra specificato e sulla  base della  documentazione trasmessa in allegato all’offerta di  gara,  si  ritiene 
qualificata per partecipare alla gara indetta per l’appalto dei lavori in oggetto, per la quale, quindi, chiede 
di esserne ammesso.

Alla presente istanza si allega la documentazione prescritta dalla stazione appaltante nella lettera di 
invito a gara per poter ottenere l’ammissione alla procedura di affidamento dei lavori in parola ed a cui si  
rimanda.

Data ____________________.-
Timbro Ditta e firma del richiedente (8)

_________________________________
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( NOTE:
(1) Nel presente modello di “Domanda di partecipazione alla gara” sono previste delle diverse ipotesi/opzioni da indicare su 
stampa cartacea apponendo a penna una crocetta negli appositi  quadratini di opzione, ovvero eliminando le ipotesi/opzioni 
non applicabili al caso specifico se si utilizza il file elettronico.

( 2) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa (operatore economico) concorrente. Alla domanda deve 
essere allegata, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016) , copia fo
tostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 21, comma 1,  
38, comma 3 e 45 del d.P.R. 28-12-2000, n.445; la presente domanda può anche essere sottoscritta da un procuratore del 
legale rappresentante dell'impresa concorrente (aventi gli stessi  poteri di firma del legale rappresentante): in tal caso deve 
essere trasmessa, a pena di esclusione (idem c.s.), la procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R.  
n. 445/00 e succ. modif..

( 3) Indicare la qualifica del legale rappresentante (o del procuratore) del concorrente: si veda anche la precedente nota  
(2).

( 6) Indicare la tipologia di società commerciale della Ditta concorrente: società semplice (S.s.) - società in nome collettivo 
(S.n.c.) - società in accomandita semplice (S.a.s.) - società per azioni (S.p.A.) - società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) - 
società a responsabilità limitata (S.r.l.) - società a responsabilità limitata semplificata (S.r.ls.). Per i consorzi in forma di so
cietà commerciali (società consortili) si vedano gli specifici punti riportati successivamente nel modello.

( 8) Apporre la firma del richiedente avente titolo ed il  timbro dell'impresa concorrente [si veda la precedente nota (2)].  
Alla presente istanza deve essere allegata, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso 
istruttorio”) effettuata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016] , copia fotostatica non autenticata di un docu
mento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 21, comma 1, 38, comma 3 e 45 del d.P.R. 28-12-
2000, n. 445; la presente istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa 
concorrente: in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione (idem c.s.), la procura notarile, in originale o in copia 
autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/00 e succ. modif..


