
SERVIZIO PER LO SFALCIO ERBA DA EFFETTUARE IN ALCUNE AREE VERDI PUBBLICHE DI PROPRIETA’  DEL COMUNE 
DI VENARIA REALE   

 
 
 

 

A) Fac-Simile Modello di istanza di partecipazione e dichiarazioni 
possesso dei requisiti 

 
 

                
 
            Alla   GESIN s.r.l. 
                                      P.zza Martiri della Libertà,1  
          10078 VENARIA REALE 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS. N. 50/2016, 
MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA M.E.P.A. CON RDO (MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON RICHIESTA DI OFFERTA), BANDO 
SERVIZI – SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, INERENTE 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SFALCIO ERBA DA EFFETTUARE IN 
ALCUNE AREE VERDI PUBBLICHE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VENARIA 
REALE.  

 
 
(il presente modello costituisce schema di riferimento e pertanto la responsabilità di verificarne i 
contenuti rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara resta a carico dei sottoscrittori)  
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI  

 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………….., 
nato il …………………a ……………………………………………………………………....... 
in qualità di………………………………………………………………………………………. 
dell’impresa singola/raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE…………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………. 
con sede in ………………………………C.F. ………………………………………………....... 
P.IVA. …………………………………………………………………………………………… 

 
 

CHIEDE 
 
 
di essere ammesso alla procedura per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SFALCIO 
ERBA DA EFFETTUARE IN ALCUNE AREE VERDI PUBBLICHE DI PROPRIETA’ DEL 
COMUNE DI  VENARIA REALE.  

 
 
A tal proposito, consapevole di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno 
l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000 oltre che l'esclusione dalla 
gara 
 

DICHIARA 
a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., di cui all’art. 24 del 

D.P.R. n. 581/1995: 
numero di iscrizione …………………………… 
data di iscrizione ……………………………….. 
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P.IVA o C.F ( o certificato equipollente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. 
…………………………………………………. 
forma giuridica ………………………………… 

b) che il nominativo degli amministratori dotati di potere di legale rappresentanza, dei 
dirigenti e direttori tecnici è il seguente: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

c) che l’attività esercitata dalla ditta rientra nell’oggetto della presente gara, nonché che la 
ditta ha svolto servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando; 

d) che la ditta ha aderito al Bando MePA Servizi – Servizi di manutenzione del verde 
pubblico 

e) la non sussistenza di una delle situazioni indicate nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in 
capo a tutti i soggetti in esso indicati; le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1 del Codice, 
devono essere rese, dal legale rappresentante o personalmente da ciascuno dei soggetti 
indicati al comma 3 del medesimo articolo; 

f) l’assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 o di cui 
all’art. 35 del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 
144) o di ulteriori divieti, ai sensi della normativa vigente, a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

g) che i soggetti di cui al precedente punto non sono sottoposti a misura di prevenzione di 
tipo patrimoniale di cui all’art. 2  bis, comma 6 bis della Legge 31 maggio 1965; che nel 
caso in cui il soggetto rappresentato sia un consorzio, non ricorrano in capo ai consorziati 
le situazioni indicate nella presente lettera e); 

h) (eventuale), che le condanne per le quali è stato fruito il beneficio della non menzione 
sono state le seguenti: 
…............................................................................................................................................… 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 
legge 12.03.1999, n. 68); 

j) di essere, altresì, in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e 
con l’Agenzia delle Entrate; 

k) l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni 
antimafia); 

l) a pena di esclusione, il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 83 del Codice di seguito 
elencati:  
 
◦ Capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 4 del predetto articolo: 

 
▪ requisiti previsti dal Capitolato del bando di riferimento pubblicato sul MePA; 
▪ aver svolto con buon esito nell’ultimo triennio servizio di manutenzione aree 

verdi pubbliche  per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base 
di gara; 
 

◦ Capacità tecniche e professionali, di cui al comma 6 del predetto articolo: 
 

▪ elenco e descrizioni dei mezzi di proprietà o nella piena disponibilità dell’Impresa 
che saranno impiegati per l’espletamento del presente servizio; 



SERVIZIO PER LO SFALCIO ERBA DA EFFETTUARE IN ALCUNE AREE VERDI PUBBLICHE DI PROPRIETA’  DEL COMUNE 
DI VENARIA REALE   

 
 
 

 

▪ descrizione delle attrezzature, materiali e strumenti che saranno utilizzati per 
l’espletamento dei lavori di cui alla presente; 

▪ indicazione del personale dedicato all’espletamento dei lavori di cui alla presente; 
▪ numero medio annuo dei dipendenti e numero dirigenti impiegati negli ultimi tre 

anni. 
 

m) Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le 
dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il 
concorrente. 

 

 
______________________________  
                    (Luogo) (Data) 
 
 

               IL CONCORRENTE 
                                                                           o LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
         ___________________________________ 
        (Timbro e firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 
 

                     I CONCORRENTI 
                                                                           o LEGALI RAPPRESENTANTI 
 
 
         _____________________________________ 
        (Timbro e firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

   
 
 

         _____________________________________ 
        (Timbro e firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 
 

         _____________________________________ 
        (Timbro e firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

 
 

Si allegano al presente documento: 
a) modello D.U.R.C. in corso di validità. 
b) copia del Certificato CC.I.AA. 
c) fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore/i. 


