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Allegato 2) 
Istanza di partecipazione  

(da inserire nella busta virtuale “Documentazione amministrativa”) 
                                                              

 
Spett.le  

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici 
 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA  

PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI 
 PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIOEN 
FINZIONALE NEL SUO COMPLESSO E REALIZZAZIONE DI OPERE AI SENSI DELL’ART. 54 D.LGS 50/2016  

CATEGORIA DI LAVORAZIONE OG1 
CIG 8406289123 

 
l/La Sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

Nato/a__ a ______________________________________________________ (Prov. ____________) 

C.F. _____________________________________________________________________ 

che in relazione alla procedura in oggetto, in qualità di  

________________________________________________________________________ 

dell’Impresa/Operatore Economico:________________________________________________________________  

con sede in ________________________________________________ (Prov. ____________) CAP ______ 

Via ____________________________________________________________________n. ______________ 

C.F. n°. ________________________ P.I. n°. _______________________________  

Tel. n°. __________________________  E-mail  ___________________________________________________ 

Indirizzo PEC (posta elettronica certificata) individuato per tutte le comunicazioni di cui al presente 

procedimento ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016:   

____________________________________________ (in caso di concorrenti aventi sede in altri 

Stati membri, sarà sufficiente, ai fini delle comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica) 

 
(in caso di partecipazione alla gara in forma associata replicare i dati sovrastanti per ogni operatore economico 
partecipante al raggruppamento) 
 

In relazione alla procedura di gara di cui sopra  

 
CHIEDE  

 
di partecipare nella seguente modalità (barrare l'ipotesi che interessa e se del caso completare): 

 

1  □   in forma singola  
 

In caso di Consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, nonché di Aggregazione di imprese di rete 
dovranno essere di seguito indicate le consorziate/retiste che fanno parte del Consorzio/Rete e per le quali il 
Consorzio/Rete concorre. 
Qualora il Consorzio/Rete non indichi per quale/i consorziato/e retista/e concorre, si intende che lo stesso partecipa 
in nome e per conto proprio. 
 
ELENCO CONSORZIATE/RETISTE ESECUTRICI 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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2  □ in forma di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di cui all’art. 48 del D. Lgs 50/2016 
e ss.mm.ii. 

□ orizzontale □ verticale 
di cui di seguito si indicano la composizione e le percentuali di partecipazione al raggruppamento:  

 

__________________________________ (capogruppo/mandataria) ______% 
 

__________________________________(mandante) ________%  
 

nonché le percentuali/parti di lavoro che i singoli componenti del raggruppamento intendono assumere: 
 

__________________________________ (capogruppo/mandataria) ______% 

 
__________________________________(mandante) ________%  

 
e – in quanto costituendo RTI di cui all’art. 48 co. 8 del D. lgs 50/2016 – dichiara di impegnarsi in caso di 

aggiudicazione della gara a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista dal citato D. lgs 50/2016. 
 

Dichiara altresì 
(in caso di avvalimento) 

 
di ricorrere all’avvalimento e, pertanto, di allegare alla presente anche tutta la documentazione di cui all’art 89 
del D.Lgs 50/2016: 

 

  AUSILIARIA: ________________________________________ 
 

 
Il concorrente dichiara altresì:  

1) di possedere la qualifica per la categoria OG1, per la classifica _____ 

2) In caso di partecipazione in forma di costituito/costituendo raggruppamento, si ricorda che, ai sensi 
dell’art. 83, comma 8, del Codice, la mandataria (o eligenda tale) dovrà in ogni caso possedere i requisiti 

ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
 

Il concorrente dichiara, inoltre, di presentare contestualmente alla presente tutta la restante documentazione 

prevista dal bando di gara. 
 

Per quanto riguarda tutto quanto sopra dichiarato, il sottoscrittore è consapevole che, ai sensi della normativa 
vigente, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

 
Luogo e data _______________________ 
 
 
 

IL DICHIARANTE/I DICHIARANTI (**) 
 

__________________________ 
 

 
(*)  Si precisa quanto segue:  
per la comprova dell’assolvimento dell’imposto di bollo si rimanda al punto F.1) del bando di gara; si precisa che, in 

caso l’istanza non risulti in regola con la norma sul bollo, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 
19 del DPR 642/1972, trasmetterà entro 30 giorni apposita comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate 

competente per territorio (domicilio fiscale del soggetto autore della violazione) per la regolarizzazione; 

 
(**) In riferimento alle modalità di sottoscrizione vedi punto F.1) del bando di gara. 


