
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA (procedura ristretta accelerata) 
 

Comune di Stazzano 
Piazza Risorgimento n.6 

15060  Stazzano (AL) 
 
Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ai sensi del 
programma casa regionale: “10.000 alloggi entro il 2012” - istanza di ammissione alla gara e 
connessa dichiarazione. 
 
Il sottoscritto …........................................................................................................................ 
nato il……………………….. a ………...……………………………………………............................................... 
in qualità di……………………………………….…………………………………...............................................… 
dell’impresa……………………………..............................................………………….…………………………... 
con sede in…………………………................................................…………………………….………………….. 
con codice fiscale n………………..…………………...........................................…………………….…………. 
con partita IVA n………………..……….............................................………………………………………….… 

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura ristretta accelerata indicata in oggetto come: 
 
- impresa singola ; 
ovvero 
- capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
 orizzontale/verticale/misto; 
ovvero 
- mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
 orizzontale/verticale/misto; 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate: 
DICHIARA: 

 
a) di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per categorie ed importi adeguati 
ai lavori da assumere ( che si allega)  
oppure  
di aver stipulato con una SOA autorizzata un contratto per il rilascio dell’attestazione di 
qualificazione per categorie ed importi adeguati ai lavori da assumere 
 

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
 

b) di possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 
7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme 
vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 
18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale 
dell’importo complessivo dei lavori a base di gara di propria spettanza; 
 



(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
 

c) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo a…………..................................................................………………; 

d) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

 
 

______________________ lì, __________________ 
 
          Per l'impresa 
 
                                                                                            ________________________ 
 
 
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituire occorre la sottoscrizione dei 
mandatari. 
 
                               Firma  
 
Ditta______________________________    ____________________________ 
 
Ditta______________________________    ____________________________ 
 
Ditta______________________________    ____________________________ 
 
Ditta______________________________    ____________________________ 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato: 
- il trattamento di detti dati avverrà presso l’Amministrazione comunale, con l’utilizzo di procedure 
anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sottoindicate finalità, anche in 
caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o 
controllo; 

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento della gara in 
oggetto, con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici che qui si intende espressamente 
richiamata; 

- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
- che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Comune di 
Stazzano  e, in particolare,  il Segretario Comunale Dott. Mauro Ponta. 

 
Li, ___________________________________ F.to___________________________________ 

 
FIRMA 

 
N.B.: 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore (pena esclusione). 


