
 Procedura aperta  (art.60 del D.Lgs n. 50/2016), con il criterio del prezzo più basso 
ai sensi dell’art.95 comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 con l’esclusione automatica 
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG. 

7172369A21 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE                                                                                  (modello A1) 

 

Marca da bollo 

legale 

(€ 16,00) 

Fondazione Mondragone 
P.tta Mondragone, 18 
80132 Napoli 
  
   
 
 
 
 

Il sottoscritto ______________________, nato il ___________ a _______________ in qualità 
di__________________ dell’impresa _______________  con sede in _______________  con codice fiscale 
n. _______________  con partita IVA n. _______________  con la presente 

CHIEDE 

di partecipare alla Procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione dei “ Lavori di manutenzione 
straordinaria relativi al progetto per la rimodulazione e la riqualificazione del Museo del Tessile 
e dell’Abbigliamento “Elena Aldobrandini”                             
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

all’uopo DICHIARA 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato, nonché in tutti i rimanenti elaborati 
regolanti il servizio approvati con il Decreto Dirigenziale di indizione della presente procedura; 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 
effettuato il servizio; 

 di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata. 

 di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come 
avviso all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante così come risultante 
dai dati presenti sul Portale. 
 

 

 DATA         FIRMA 

 

_____________________ 

 

  


