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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A GARA DI APPALTO 
 

 
STAZIONE APPALTANTE: Istituto d’Istruzione Superiore Luigi Costanzo, Via Stazio-
ne, 70, 88041 Decollatura, Codice Fiscale: 99000720799, Codice Meccanografico: CZIS00300N, 
tel. 0968 61086. Indirizzo di posta elettronica certificata: czis00300n.pec@istruzione.it 
LAVORI IN APPALTO: lavori finalizzati a “incrementare la qualità delle infrastrutture scolasti-
che, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la 
partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli stu-
denti”. 
IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO: €. 274.000,00 (IVA esclusa) (euro duecentosettan-
taquattromila). 
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: € 184.793,39 
(euro centoottantaquattromilasettecentonovantatre,39), per lavori soggetti a ribasso, oltre a € 
82.056,61 (euro ottantaduemilacinquantasei,61) per incidenza manodopera non soggetta a ribasso; 
IMPORTO ONERI DI SICUREZZA: €. 7.150,00 (euro settemilacentocinquanta,00); 
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA: C.I.G. 5495002B17 

C-1-FESR-2010-288  ……….. C.U.P.:H88G0000990007; 

C-2-FESR-2010-208  ……….. C.U.P. :H88G0000980007 

C-3-FESR-2010-239  ……….. C.U.P. :H88G0000960007 

C-4-FESR-2010-243  ……….. C.U.P. :H88G0000970007 

C-5-FESR-2010-198  ……….. C.U.P. :H88G0000950007 

                                                                                                                                 

 
 

Il/La sottoscritto/a .............................……….............................., nato/a a 
...................................................., il ..........................., residente a .........................................., Vi-
a/Piazza .............………......................., n. ......, in qualità di ................................................., 
dell’impresa ..........……......................................, con sede legale in 
...................................................................., Via/Piazza ..................................................................., n. 
......., C.F. ................................................, Partita IVA .............................................., con la presente: 

C H I E D E 
di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori pubblici indicati in oggetto in qualità di: 

 impresa singola; 
 capogruppo mandatario (con quota maggioritaria)  di un’associazione temporanea di 
imprese -  di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice 
civile -  di un GEIE di tipo  orizzontale -  verticale -  misto; 
 mandante (con quota minoritaria)  di un’associazione temporanea di imprese -  di 
un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile -  di 
un GEIE di tipo  orizzontale -  verticale -  misto. 

 

 

mailto:czis00300n.pec@istruzione.it


ALLA PRESENTE ALLEGA: 
 
1) Attestazione SOA, in corso di validità, in copia autentica ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 

e succ. modif. (fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia del docu-
mento di identità dello stesso), rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) rego-
larmente autorizzata;  

2) Documento attestante la costituzione della garanzia fideiussoria di €. .............................., (cau-
zione provvisoria) di cui all’art. 75 del codice dei contratti; 

3) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto 
(cauzione definitiva), qualora l’offerente risultasse affidatario; si precisa che avendo presentato 
la cauzione provvisoria conforme alla SCHEDA TECNICA 1.1 e allo SCHEMA TIPO 1.1. di 
cui al D.M. 12.03.2004, n. 123, l’offerta è implicitamente corredata del suddetto impegno del fide-
iussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora il sottoscritto 
concorrente risultasse affidatario dell’appalto, secondo quanto disposto dall’art. 75, comma 8, del 
codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06; 

4) Quietanza a dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma di €. 20,00 dovuta all’Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture quale contributo sulla gara costi-
tuita da: ………………………………………………………........................ 

5) Attestazione rilasciata dalla stazione appaltante inerente l’assolvimento dell’obbligo di sopralluo-
go; 

6) Modello GAP debitamente compilato;   
7) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,n.445 e 

succ.modif. 
 
Data …………………… 
 

FIRMA 
 

..................................................................... 
 


