
  Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

1 

 

         Spett.le Comune di Loano 

  

Procedura aperta tramite SINTEL per l’affidamento del taglio erba e manutenzione 
ordinaria nelle aree verdi e strade pubbliche - periodo 01.03.2023 - 28.02.2026 

ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016  

CIG: 95659030E2 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Indicazioni per la compilazione della domanda di partecipazione: 

• barrare l’opzione prescelta fra quelle proposte; 

• ai sensi degli art. 48, comma 7, è vietato agli operatori economici presentare istanza di 
partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora abbiano presentato 
istanza in raggruppamento o consorzio ordinario. 

• in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, l’istanza di partecipazione 
dovrà essere redatta dai rappresentanti legali di ciascun operatore che costituirà il 
raggruppamento temporaneo/consorzio e dovrà essere allegato altresì l’impegno a 
costituire l'associazione temporanea d'impresa, con la specificazione che trattasi di 
raggruppamento di tipo verticale; 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________________________ 

il ____________________________________C.F.______________________________________ 

residente in_____________________________________________________________________ 

via____________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante___________________________________________________ 

della ditta/impresa:_______________________________________________________________ 

sede (comune italiano o stato estero)_________________________________________________ 

Provincia_____________________________________________Cap ______________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________ 

Partita IVA:__________________________________C.F.________________________________ 

Tel___________________________________email_____________________________________ 

PEC___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME 

 Impresa individuale (art.45, c. 2 lett a), d.lgs. 50/2016;  
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 Società (art.45, c. 2 lett a), d.lgs. 50/2016), specificare il tipo: 
____________________________________________________________________;  

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, c. 2, d.lgs. 50/2016);  

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, c. 2, d.lgs. 50/2016);  

 Consorzio stabile (lett. c), art. 45, c. 2 d.Lgs. 50/2016);  

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, c. 2 d.lgs. 50/2016) 

                costituito             non costituito;  

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, c. 2 d.lgs. 50/2016);  

               costituito             non costituito;  

□ tipo orizzontale                □ tipo verticale            □ tipo misto 

 GEIE (lett. f), art. 34, d.lgs. 163/2006)  

 Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, c. 2 d.lgs. 50/2016);  

   □ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

   □ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

   □ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune, 

ovvero, in cui l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la                  
veste di mandataria; 

Ovvero 

 _________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

consapevole delle conseguenze civili e penali per le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare 
di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 
del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:  

□ (solo per cooperative sociali) di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali 
indicandone gli estremi: (Regione, numero iscrizione, data iscrizione, ecc.) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

□ (solo per consorzi fra società cooperative o imprese artigiane), che ai sensi dell’art. 48, comma 7 
del D.Lgs 50/2016 il consorzio concorre per i seguenti consorziati: (indicare ragione sociale del 
consorziato, sede, codice fiscale) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

□ (solo per consorzi stabili ex artt 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016)  

a) che il consorzio è composto dai seguenti consorziati: (indicare ragione sociale del consorziato, 
sede, codice fiscale) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

che il consorzio concorre: 

□ in proprio e non per conto dei consorziati 

□ per conto di tutti gli operatori economici consorziati di cui sopra; 
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□ per conto dei seguenti operatori economici consorziati 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

□ (solo per consorzio ordinario costituito o costituendo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del D. 
Lgs. 50/2016) è composto dai seguenti consorziati: (indicare ragione sociale del consorziato, sede, 
codice fiscale, ruolo ricoperto): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

□ (solo per raggruppamento temporaneo costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016), che il raggruppamento sarà costituito dai seguenti soggetti: (indicare ragione sociale, 
sede, codice fiscale, quote di partecipazione, ruolo ricoperto e categorie dei lavori che verranno 
eseguite dai singoli operatori economici) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

□ (solo per raggruppamento temporaneo costituito), che il raggruppamento è costituito dai seguenti 
soggetti: (indicare ragione sociale, sede, codice fiscale, quote di partecipazione, ruolo ricoperto e 
categorie dei lavori che verranno eseguite dai singoli operatori economici) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

□ (solo per aggregazioni di imprese di rete), che l’aggregazione delle imprese di rete è costituita 
dai seguenti soggetti: (indicare ragione sociale, sede, codice fiscale, ruolo ricoperto e categorie dei 
lavori che verranno eseguite dai singoli operatori economici) 

______________________________________________________________________________ 

 

□ che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

□ che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

□ che non è soggetto a divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

□ che non sussistono irregolarità con le norme sulle assunzioni dei diversamente abili ex art. 17 
Legge n° 68/1999; 

□ di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnica-
professionale indicati nell'avviso ed in particolare: 

requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato 
e Agricoltura competente per attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara o 
iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'albo delle cooperative sociali. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, presenta una dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito. 

Nel caso di soggetti di cui all’articolo 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate o 
raggruppande, consorziate o consorziande o del GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete indicate come esecutrici o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia 
soggettività giuridica. 
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Nel caso di soggetti di cui all’articolo 45 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il requisito 
dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

Per la comprova del requisito possono essere acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

Requisiti di capacità economica-finanziaria:  

a) aver conseguito un fatturato medio annuo degli ultimi tre anni antecedenti alla 
pubblicazione dell'avviso (2019, 2020, 2021) non inferiore ad euro 250.000,00; 

b) aver conseguito un fatturato annuo dichiarato ai fini iva, relativo ai servizi oggetto di gara 
svolti negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione dell'avviso (2019, 2020, 2021), non 
inferiore ad euro 120.000,00; 

c) possedere una copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità. 

La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria dichiarati in sede di offerta, è fornita 
ai sensi dell’art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la 
presentazione della seguente documentazione: 

- per il requisito di cui alle precedenti lettere a) e b): mediante i bilanci o estratti di bilancio, 
approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota 
integrativa, in caso di società di capitali; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma 
d’impresa individuale ovvero di società di persone viene valutato il fatturato risultante dal Modello 
Unico o dalla Dichiarazione IVA.  

- per il requisito di cui alla precedente lettera c): mediante produzione di copia della polizza 
assicurativa sottoscritta. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

d) aver svolto in tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, almeno due servizi di 
manutenzione ordinaria del verde pubblico per un importo complessivo di euro 120.000,00; 

□ di aver preso visione ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall'avviso; 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e ai sensi del 
Regolamento UE n° 679 del 2016 per la protezione dei dati personali e ss.mm.ii., che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

DATA                                                                                               FIRMA ____________________ 

 

allegare fotocopia documento di identità del/dei sottoscrittore/i 


