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ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 

 

ALL'INAIL 

DIREZIONE REGIONALE SICILIA 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

 Si invitano le ditte/imprese partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste 

tramite la compilazione diretta del presente ALLEGATO A. L’Allegato può essere 

riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto. 

 Il Modulo non deve essere bollato. 

 Deve essere compilato in ogni sua parte.  

 Nel caso in cui la dichiarazione preveda due possibilità distinte, dovrà essere scelta 

una sola opzione di risposta; 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELLE APPARECCHIATURE  

BIOMEDICHE E RADIOLOGICHE DI PROPRIETA’ DELL’INAIL 

SICILIA - CIG: 8146311480 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a 

________________________ il ______________________residente nel Comune di 

_______________________________ Provincia di (______) Via 

____________________________________________________________________

_______ 

Cod Fiscale ______________________________, legale rappresentante dell’impresa 

_____________________________________ e pertanto legittimato ad impegnare 

legalmente la stessa, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze 

delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 

del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto in qualità di: 

 
 (barrare la casella) 

 impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016); 

 società (specificare tipo)……………………………………………………………………………. 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. 

b) del d.lgs. 50/2016) 

indicare il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara:  

 
…………………………………………..codice fiscale…………………….sede……………………… ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo……….. 
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…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo………..; 

 consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016) 

indicare il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara:  
…………………………………………..codice fiscale…………………….sede……………………… ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo………..; 

 consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016)  

indicare il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara:  
…………………………………………..codice fiscale…………………….sede……………………… ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo………..; 

 mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d) del 

d.lgs. 50/2016): 

 tipo orizzontale 

 tipo verticale 

 tipo misto 

 costituito 

 non costituito 

elencare denominazione di ciascun impresa:  
…………………………………………..codice fiscale…………………….sede……………………… ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo………..; 

 mandataria di un consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e) del 

d.lgs. 50/2016): 

elencare denominazione di ciascun impresa:  
…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo………..; 

 aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. 50/2016): 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica; 
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 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica; 

 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune ovvero se l’organo comune è privo 

dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria 

elencare denominazione di ciascun impresa:  
…………………………………………..codice fiscale…………………….sede……………………… ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo………..; 

 GEIE (art. 45, comma 2, lett. g) del d.lgs. 50/2016) 

elencare denominazione di ciascun impresa:  
…………………………………………..codice fiscale…………………….sede……………………… ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo……….. 

…………………………………………..codice fiscale…………………….sede………………………ruolo……….. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità  

dichiara 
 

1) che gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e pec ai quali vanno inviate le 

comunicazioni di cui al d.lgs. 50/2016 sono i seguenti: 

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

autorizzando espressamente la stazione appaltante all’uso, anche esclusivo, dei 

suddetti mezzi per effettuare le comunicazioni; 

2) di essere informato che l’amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni di cui al precedente punto 1) in caso di 

mancata indicazione dei dati suddetti e/o di mancato avviso del cambiamento 

degli indirizzi mail e/o di cambiamenti degli indirizzi delle sedi legali e/o operative 

di questa impresa; 

3) di essere in possesso di tutti i requisiti minimi di partecipazione alla presente 

procedura di cui ai punti 4.1. Requisiti di ordine generale, 4.2. Requisiti di idoneità 

professionale e 4.3. Requisiti minimi di capacita’ economico/finanziaria del 

disciplinare di gara, nonché di essere in grado di produrre, a richiesta della 

stazione appaltante, tutte le certificazioni e documentazioni probatorie ivi 

richiamate. 

Luogo e data ________________, li ____________      

 
_________________________________ 

 
 Timbro e firma  

del legale rappresentante 

 



                                         
  

Timbro e firma Pag. 4 
 

 
 

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

Il presente modulo dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante/procuratore. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà 

essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza 

 


