
 (Allegato B) 
 

Modulo - Istanza di Ammissione 
 

Istanza di ammissione alla gara d’appalto, procedura aperta, relativa ai lavori di 
realizzazione di un edificio a uso laboratorio a scopi scientifici, realizzato su un lotto 
libero all’interno della Facoltà di Scienze M.F.N., in Alessandria, Via T. Michel n. 11, 
oltre alla realizzazione di impianti termici per la serra presente sullo stesso lotto. 
 

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni) 
 
        Spett.le  

      Università degli Studi del Piemonte 
        Orientale “Amedeo Avogadro” 
        Via Duomo n. 6 
        13100 Vercelli 
 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 
nato a …………………………………………………………………il……………………………. 
nella  sua qualità di     titolare 
      legale rappresentante 
      procuratore speciale 

   altro soggetto autorizzato in base alla normativa interna  
dell’Azienda 

 
dell’impresa………………………………………………………………………………………….. 
con sede in ………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….......…………………………………………………… 
 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla gara d’appalto, procedura aperta, relativa ai lavori di realizzazione 

di un edificio a uso laboratorio a scopi scientifici, realizzato su un lotto libero all’interno 

della Facoltà di Scienze M.F.N., in Alessandria, Via T. Michel n. 11, oltre alla realizzazione 

di impianti termici per la serra presente sullo stesso lotto. 

 
 

Importo totale dell’appalto Euro 159.170,00, oltre I.V.A. di legge, compresi gli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a Euro 6.280,06. 

 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, 

 
 



DICHIARA 
 

che l’impresa partecipa alla gara (barrare la voce che interessa): 
 

 singolarmente 
 

 come capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o 
GEIE costituiti da (indicare tutti i nominativi delle imprese raggruppate): 
1……………………………………………………………………………………………………….. 
Titolare/legale rappresentante/procuratore speciale il Sig……………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………….. 
Titolare/legale rappresentante/procuratore speciale il Sig……………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………………….. 
Titolare/legale rappresentante/procuratore speciale il Sig……………………………………… 
 

 come capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 

ordinario che si andrà a costituire 
 

 come mandante di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario che 

si andrà a costituire 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b) i nominativi, le date di nascita e di residenza del titolare e del direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale, del socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del 

direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società, 

sono:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

I suindicati soggetti dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., l’inesistenza nei 

propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i. e allegano copia fotostatica del proprio documento di identità. 

Firma……………………………………………………………………………………………… 

Firma………………………………………………………………………………………………. 

Firma………………………………………………………………………………………………. 

Firma………………………………………………………………………………………………; 



I nominativi, le date di nascita e di residenza dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara in oggetto e, precisamente, 

del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, del socio e del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società, 

sono:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

L’inesistenza, nei confronti dei soggetti suindicati, delle cause di esclusione di cui all’art. 

38, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

c) di accettare, senza riserve, tutte le condizioni che regolano l’appalto, l’esecuzione dello 

stesso e, comunque contenute nella documentazione di gara; 

d) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 

condizioni contrattuali e degli eventuali oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri afferenti le 

disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro,previdenza ed 

assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le opere; 

e) di avere preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei 

lavori, sia sulla determinazione della propria offerta, di avere effettuato uno studio 

approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 

all’offerta economica presentata e di giudicare, pertanto, la medesima remunerativa; 

f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, 

g) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 

manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 

stessi; 

h) (barrare la voce che interessa) 

 di non voler effettuare subappalti; 
 



 di voler subappaltare o affidare a cottimo, in tutto o in parte, nei limiti della normativa 

vigente, le seguenti lavorazioni(crociare le lavorazioni che si intendono subappaltare): 
 

 OG1 (Edifici civili e industriali); 

 OS28 (Termici e di condizionamento) 
 

i) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 163/2006 
e s.m.i.:  
 

il consorzio1 concorre per i seguenti consorziati 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
j) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti:  
 

- in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo a ………………………………………………………………….. 

- di impegnarsi, a conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dall’art.37 

D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 
 

Tale dichiarazione dovrà essere resa da ogni concorrente. 
 

k) nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già 
costituiti:  
 

- che con atto in data …………………………, Rep. N. ………….., registrato a 

……………………………………….. il …………………………………, al 

N……….………, è stato conferito mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza alla capogruppo/mandataria2 

- che le imprese facenti parti del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE sono: 

………………………………………………………………………………………....…… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 



 
Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e 
integrazioni, attesta di essere consapevole che in caso di documenti falsi, dichiarazioni 
mendaci o non veritiere, può incorrere nel reato previsto dall’art. 482 c.p. 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e consapevole che, qualora dal controllo delle 
dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del contenuto, anche solo di una delle 
stesse, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 
modificazioni e integrazioni, il sottoscritto allega alla presente dichiarazione, a 
pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica del documento di identità. 
 
 Data_______________ 

 

 

 

 

        FIRMA 
                                                                                   (leggibile e per esteso) 

     ………………………………………………………………  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
 
L’utilizzo del presente fac-simile (Allegato B) non è obbligatorio, purché le dichiarazioni 
rese ai fini della partecipazione siano conformi a quanto richiesto nel Disciplinare di gara. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente 
costituiti, le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione devono essere rese, a 
pena di esclusione, da ogni singolo soggetto raggruppato e l’istanza stessa deve 
essere, a pena di esclusione, sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati. 
Nel caso in cui alla presente istanza di ammissione siano allegati ulteriori fogli, essi 
dovranno essere ugualmente datati e firmati, a pena di esclusione. 



 

In allegato alla presente istanza: 
 

- ATTESTATO SOA relativo alla categoria OG1, rilasciato da Società regolarmente 

autorizzata, di cui al D.P.R. 34/2000 e s.m.i. Per i concorrenti che eseguano 

direttamente le lavorazioni di cui alla categoria OS28, Attestato SOA relativo a tale 

categoria. 
 

- CAUZIONE PROVVISORIA di Euro 3.183,40, pari al 2% (due per cento) dell’importo 

a base di gara, come indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara. 
 

- DICHIARAZIONE contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la 

cauzione definitiva, come indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara. 
 

- VERSAMENTO DI EURO 20,00, quale contributo a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici, come indicato all’art. 4, punto 5, del Disciplinare di 

gara. 
 

- RICEVUTA rilasciata dalla copisteria SPEGI s.n.c., Corso Fiume n. 38, 13100 

Vercelli, attestante il ritiro della documentazione di cui al punto IV.3.3) del Bando di 

gara. 
 

- ATTESTAZIONE rilasciata dall’Amministrazione universitaria circa l’avvenuta visita 

dei luoghi da parte di un incaricato dell’impresa. 
 

- ALLEGATI C “Avvalimento – Modello dichiarazione impresa concorrente”, D 
“Avvalimento – Modello dichiarazione impresa ausiliaria”, nel caso di avvalimento, ed 

E “Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 

7, della L. 136/2010, per il concorrente aggiudicatario. 


