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in bollo 

ISTANZA DI AMMISSIONE  

(soggetti singoli)   
 

 

Al Consorzio per la Depurazione  

delle Acque di Scarico –  

Servizio Gare e Contratti 

Via Caravaggio, 1 

17100   SAVONA   SV 

 

oggetto: Lavori di manutenzione e pronto intervento degli scarichi a mare di emergenza delle reti del 

SII dell’ex ATO Savonese – Centro Ovest 1 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a  ____________________________________________________ 

residente ______________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________ __________(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 

della società ____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________ 

 

con espresso riferimento ai soggetti che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 

verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n° 445, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agli appalti, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (2) 
CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto cui intende partecipare e allega alla presente istanza 

il DGUE corredato dalla dichiarazione integrativa attestante il possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla gara oltre alla documentazione indicata nel disciplinare di gara.  
DICHIARA 

Solo in caso di consorzio stabile e di consorzio di cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese 

artigiane dovrà inoltre essere dichiarato se: 

    il consorzio assumerà il contratto per sé;  
o in alternativa 

 il consorzio concorrerà per le seguenti società consorziate che eseguiranno l’appalto: 

__________________________________________________________________________________ 

con conseguente responsabilità solidale del consorzio e delle singole società consorziate designate, per 

tutte le obbligazioni conseguenti. 
 

Data e luogo, ______________________      FIRMA e TIMBRO  __________________________________ 

 
(1) indicare la carica o la qualifica del dichiarante 
(2) La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta legale, se priva di 

sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del/i 

sottoscrittore/i in corso di validità. 
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in bollo 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE 

(soggetti associati e consorzi ancora da costituire)   
 

 

Al Consorzio per la Depurazione  

delle Acque di Scarico –  

Servizio Gare e Contratti 

Via Caravaggio, 1 

17100   SAVONA   SV 

 

 

oggetto: Lavori di manutenzione e pronto intervento degli scarichi a mare di emergenza delle reti del 

SII dell’ex ATO Savonese – Centro Ovest 1 

 

 

 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a  ____________________________________________________ 

residente ______________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1)  

della società ____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________ 

mandataria dell’associazione temporanea costituenda con i soggetti di cui infra; 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato il __________________________ a  ___________________________________________________ 

qualifica professionale __________________________________________________________________ 

residente _____________________________________________________________________________ 

in qualità di ________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1)  

della società ____________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________ 

mandante dell’associazione temporanea costituenda 

 
(aggiungere tanti soggetti in base alle proprie occorrenze) 

 

con espresso riferimento ai soggetti che rappresentano, consapevoli del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445 (2) 
 

CHIEDONO 

 

 

di essere ammessi alla procedura aperta indicata in oggetto cui intendono partecipare in associazione o 

consorzio di imprese e  

 

DICHIARANO 
 

ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del Codice, le parti dell’appalto che verranno eseguite da ogni soggetto facente 

parte dell’associazione, oltre al tipo di associazione (orizzontale, verticale, mista) e le quote di 

partecipazione/esecuzione espresse in percentuale. 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Allegano alla presente istanza il DGUE corredato dalla dichiarazione integrativa resa per ogni concorrente 

attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara oltre alla documentazione indicata 

nel disciplinare di gara.  
 

Dichiarano inoltre che al soggetto _______________________________________indicato quale mandatario, 

in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e che si 

uniformeranno alla disciplina vigente art. 48 del Codice. 

 

Data e luogo, ______________________ 

 

 

FIRMA e TIMBRO 

 

__________________________________ 

(mandataria) 

 

 

_____________________________________ 

                                                            (mandante) 

 

 

 

 

 

 
(1) indicare la carica o la qualifica del dichiarante 
(2) La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta legale, se priva di sottoscrizione 

autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità. 
 


