
Allegato B 
 

SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
(in carta libera) 

 
Spett.le 
VENETO AGRICOLTURA 
Viale dell’Università, 14 
35020 LEGNARO (PD) 

 
 
A) Il sottoscritto __________________________________, nato a ________________________________ 
 
il __________, e residente in _______________________, Via ___________________________________,  
 
in qualità di _______________________ della ditta/ATI/società ___________________________________, 
 
sita in __________________________________, Via _____________________________________, n. ___ 
 

C H I E D E 
 

Di essere ammesso alla gara mediante pubblico incanto per “la realizzazione di uno studio inerente la 
IDENTIFICAZIONE, DESCRIZIONE E VALUTAZIONE, CON SUCCESSIVA RESTITUZIONE  CARTOGRAFICA, 
DEGLI HABITAT E DEGLI HABITAT DI SPECIE DI ALCUNI SITI SIC/ZPS DELLA REGIONE VENETO” come 
da Vostro  bando  pubblicato il 19.08.2007. 
 
 A tal proposito, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti 
falsi , contenenti dati non più rispondenti a verità,   
 

d i c h i a r a 
 
B) che la Ditta/ATI/Società___________________________________________________________   ha sede in  

___________________________________ via _______________________________, n. ____ 
 Cod. Fiscale ______________________________,    P. Iva _______________________________ 
C) che è Iscritta al Registro delle Imprese _________________________________ per l’attività di 

_____________________ (ovvero se libero professionista) iscritto all’Ordine ____________________ 
D) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 51 del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii.; 
E) che non ricorre, nei confronti del soggetto concorrente, nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 

12.04.2006, n. 163;  
F) che il concorrente/i rappresentanti legali della Società non si trova/trovano in situazione di incapacità a contrattare con 

la Pubblica Amministrazione; 
G) di impegnarsi ad effettuare i servizi richiesti in condizioni di sicurezza e di assumersi ogni responsabilità in caso di 

infortunio o di danni arrecati eventualmente a terzi in dipendenza di fatti, mancanze o trascuratezze di qualsiasi tipo 
attinenti all’esecuzione del presente appalto; 

H) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 
integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui dovrà essere svolta l’attività richiesta; 

I) di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette e di assumersi tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi 
antinfortunistici, assistenziali e previdenziali;  

L) che la società/il concorrente mantiene le seguenti posizioni assicurative: 
I.N.P.S.: sede di ……………………………….……….., matricola n. ………………………….; 



(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
I.N.A.I.L.: sede di ……………………………..……….., matricola n. ………………………….; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
ovvero, nel caso di libero professionista, che mantiene le seguenti posizioni assicurative: Cassa  previdenziale 
dell’Ordine professionale …………………………………….. 

M) la propria regolarità contributiva/la regolarità contributiva della Società; 
L) di aver  preso conoscenza delle condizioni locali ove deve eseguire l’incarico, nonchè di tutte le circostanze generali e 

particolari che possano influire sulla sua realizzazione; 
M) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 
P) di accettare l’incarico alle condizioni tutte contenute nel capitolato d’oneri e nel bando di gara; 
Q) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente l’esecuzione del  servizio, 
R) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 90 (novanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte; 
 S) di prendere atto ed accettare che ogni eventuale danno che dovesse derivare a Veneto Agricoltura a causa del ritardo 

nella consegna degli elaborati previsti dal presente bando rispetto ai termini previsti farà carico all’affidatario; 
T) che il professionista o i professionisti destinati all’effettivo svolgimento dell’incarico sarà/saranno 

……………………………………………..……… 
   che il professionista che svolgerà l’incarico di coordinatore in fase di esecuzione sarà .…………. 
U) per i soli raggruppamenti temporanei di professionisti: 
  per i soli mandanti: 

o di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al ……………………………..………….., qualificato come capogruppo; 

 
per il/la capogruppo: 
che il raggruppamento temporaneo di professionisti è costituito da questo/a …………..……… mandatario/a e 
dai/dalle seguenti ……………..…… mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al/alla capogruppo: ……………………………………….. 

V) di autorizzare al trattamento dei propri dati personali (D.Lgs. 196/2003) per le esigenze del presente  bando; 
Z) di aver svolto, nel triennio 2004-2005-2006, servizi nel campo della fitosociologia, zoologia ed in sistemi informativi 

territoriali applicati agli ecosistemi per un ammontare complessivo pari ad almeno € 50.000,00 come da elenco 
allegato; 

 
************** 

 
 

Allega la fotocopia di un proprio documento di identità valido. 
 
 
 ___________________ , lì _____________________  
 
 

____________________________________________  
                                                                                                         (timbro ditta e firma del titolare/legale rappresentante) 

 
 


