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MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

(ALLEGATO 1)  

 

 

Spett.le  

A.T.C. BR/A 

Viale della libertà n. 23 

72019 - San Vito dei Normanni (BR) 

 

 

Oggetto: Fornitura di n. 550 lepri adulte appartenenti alla specie “Lepus europaeus" (rapporto 

1m/1f) - preambientate per un minimo di 30 giorni consecutivi in strutture autorizzate che 

rispettano il carico massimo di 100 mq/capo, da destinare al ripopolamento del territorio 

dell’A.T.C. BR/A nell’anno 2020 - CIG 8082395B57, per uno stanziamento di € 70.000,00 

IVA esclusa. 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………............................. 

nato/a  a…………………….................................. Prov……................. il................/……......../……........... 

in qualità di: 

�  legale rappresentante 

�  procuratore (in questo caso allegare la procura) 

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

con sede legale in (città)…………………………………………………......................................................... 

Indirizzo……………………………………………………………………................C.A.P………............... 

Telefono…………………………Fax………………………............. 

E-mail…………………………….……………  PEC…………………………….………….......................... 

con codice fiscale n………………….…………… e con partita IVA n……………….…..….……………… 

Eventuale recapito al quale si desidera siano inoltrate le comunicazioni (se diverso dalla sede legale): 

CITTA’………………………………………………………………………………………………................. 

Indirizzo……………………………........................................................…........C.A.P……............................. 

Telefono………………………………..................................Fax………………............................................... 

E-mail……………………….……………………  PEC…………………………………................................ 

CHIEDE 

che l’impresa………………………................……. partecipi alla procedura in oggetto ed, a tal fine, allega 

alla presente istanza di partecipazione la documentazione richiesta dal Bando e disciplinare.  

DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti degli artt.  46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate: 

I. di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata;  
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II. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere eseguite le prestazioni; 

III. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge. 

IV. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel relativo Bando e capitolato per la fornitura in oggetto e di prendere formale impegno al 

loro rispetto assoluto;  

V. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare i dati e le informazioni eventualmente richiesti 

dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese nonché a stipulare apposito contratto. 

 

Luogo e data  

Timbro dell’impresa 

Firma del legale rappresentante o procuratore 
 

 

 

Nota bene 

1. Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 

2. Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

(art. 48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, comma 8) del vigente d.lgs. n. 

50/2016) o aggregazione di imprese di rete e/o GEIE, fornire i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, 

sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di 

cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il 

consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i 

consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

3. La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione 

autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in 

corso di validità. 


