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Allegato 1 
 

 

MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 

Spett.le  

Opere Riunite Buon Pastore 

Sede amministrativa: San Polo 2123 

30125 Venezia 

 

Oggetto: APPALTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, MATERIALE DI 

CONSUMO E PRODOTTI DI PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA SITE 

IN MARGHERA E IN VENEZIA - Istanza di ammissione alla gara 

 

 

 

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

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

Codice Fiscale n. ……..……..……………………………………………………. …….. 

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

 □ Titolare/Legale Rappresentante   □ Procuratore 

 dell’Impresa  …………………………………………………………………………….. 

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

con Codice Fiscale n. …………………………………………………………………….. 

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

n. di telefono………………………… n. di fax………………………………………….. 

PEC………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla Procedura negoziata condotta ai sensi dell’art. 125, commi 9 e 11 del D.Lgs 

163/2006 e s. m. e i.  per l’appalto indicato in oggetto per il (indicare il lotto di interesse): 

 

□  Lotto 1 – alimentari      CIG    6373797FA9 

 

□  Lotto 2 – materiale di consumo e prodotti di pulizia CIG  63738012FA 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo 

D.P.R. 445/2000 
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DICHIARA: 

 

 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………… per 

la seguente attività ………………………………… ed attesta i seguenti dati : 

numero di iscrizione   …………………………… 

data di iscrizione   …………………………… 

durata della ditta/data termine …………………………… 

forma giuridica   …………………………… 

titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, soci di maggioranza 

e direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla 

data di pubblicazione del bando (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, codice 

fiscale e la residenza); 

 

b) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS  sede di ………………….. matricola n. ………………… 

INAIL  sede di ………………….. matricola n. ………………… 

Occupa n. ……………. dipendenti ed applica il seguente C.C.N.L. ……………………………. 

 

c) di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

capitolato di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati; 

 

d) di aver tenuto conto nella redazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza; 

 

e) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di 

fax, e l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui autorizza l’invio delle comunicazioni; 

 

f) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche se con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa;  

 

 

 Allega la sottoindicata documentazione: 

 

1) Garanzia provvisoria, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, con 

(indicare la modalità scelta) _____________________________ avente validità per 

almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta per un importo pari a (indicare 

il Lotto di Interesse):  

 

□ Lotto 1 – alimentari      €  1.620,00 

 

□ Lotto 2 – materiale di consumo e prodotti di pulizia  €     370,00 

 

2) Dichiarazione redatta secondo modello-Allegato 2 
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3) Copia del capitolato di appalto firmato in ogni pagina per accettazione delle condizioni 

di gara. 

 

4) Copia del disciplinare di gara firmato in ogni pagina per accettazione delle condizioni di 

gara. 

 

5) Copia del PassOE, rilasciato dall’ANAC in sede di registrazione alla procedura di gara 

per il lotto di riferimento. 

 

 

DATA          FIRMA 

 

 

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

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/200, n. 445 


