
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

        Al Comune di Motta Visconti  

      

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dichiarazione resa ex DPR 28/12/2000 n. 445 

 

Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi nei 
settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per la gestione dei servizi 
educativi e sociali rivolti ai minori del comune di motta visconti - periodo: 01.09.2022 – 
31.08.2026 – C.I.G. 9311310018. 
 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________________ 
il________________________ residente in _________________________ alla via _________________ 

C.F. _____________________________________ in qualità di__________________________________ 

Del concorrente_______________________________ con sede in_______________________________ 

CAP______ via__________________________ C.F. n.________________________________________  

P.IVA n.____________________________ Tel._______________________ fax.____________________  

e-mail______________@___________________ PEC__________________@____________________ 

il CCNL applicato è: __________________________________, il relativo codice alfanumerico unico, di 
cui all’articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20, è: 
__________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura indicata in oggetto come1: 

 concorrente singolo; 
oppure 

 capogruppo/ mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese: 

 già costituito fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede di ciascuna 
impresa appartenente al raggruppamento temporaneo): 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

 da costituirsi fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede di ciascuna 
impresa appartenente al raggruppamento temporaneo): 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
oppure 

 capogruppo di un GEIE: 

 già costituito fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede di ciascuna  
impresa appartenente al GEIE): 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

 da costituirsi fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede di ciascuna 
impresa appartenente al GEIE): 

____________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________ 
 

1Barrare la casella con l’opzione che interessa con una X o altro segno grafico 

 

 Consorzio (nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 
e c) del codice dei Contratti Pubblici, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara): 

____________________________________________________________________________________ 
 
oppure 
 

 Cooperativa: ______________________________________________________________________ 
 

oppure 

 

 Aggregazione di imprese di rete (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede di ciascuna impresa 
appartenente alla rete): 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 Impresa aderente a contratto di rete – esecutrice ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

• i dati identificativi dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice sono i seguenti 

Cognome nome___________________________________ nato a_______________________ 

il________________________ residente in _________________________ alla via 

_________________ C.F. _____________________________________ in qualità 

di__________________________________ 

Oppure specificare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui si possono ricavare i suddetti dati 

identificativi ______________________________________________________________________ 

• di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro 

concorrente; 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

• di impegnarsi al rispetto della clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice;  

• di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 

reperibile sul sito istituzionale dell’ente nella Sezione Amministrazione Trasparente/Personale e di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

• di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 25 del Disciplinare di 

gara. 

Elenco documentazione inserita nel plico A – Documentazione amministrativa 

Per la partecipazione alla presente procedura il richiedente ha allegato le seguenti dichiarazioni (elencare le 

dichiarazioni presentate nonché i nominativi dei soggetti che le hanno prodotte) e documentazione: 

 

  Modello  resa e firmata da  nella qualità di 

1 DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), anche 
dell'eventuale impresa ausiliaria 

  



2 

Dichiarazione integrativa n. 1 in ordine al possesso dei 
requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del 
Codice (D.lgs. 50/2016) - punto 14.2 del Disciplinare di 
gara. 

    

3 
Dichiarazione integrativa n. 2 – punto 14.2 del Disciplinare 
di gara. 

    

4 
Copia fotostatica del documento di identità del 
Sottoscrittore, in corso di validità  

    

5 

originale o copia conforme della procura                                                     

oppure                                                                                                  

la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante 
la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla 
visura (solo nel caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri 
rappresentativi conferiti con la procura) 

  

6 

Documento (originale o copia conferme) attestante la 
garanzia provvisoria con allegata dichiarazione (in 
originale o copia conforme) di impegno di un fideiussore 
di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (punto 9 del 
Disciplinare di gara).                     

  

In caso di cauzione provvisoria ridotta, ALLEGARE copia 
conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 
del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della 
cauzione. 

7 
Ricevuta di pagamento del contributo a favore 
dell'A.N.A.C. (punto 11 del Disciplinare di gara) 

8 
Documentazione integrativa prevista nel caso di 
partecipazione alla gara in forma associata (punto 14.4 
del Disciplinare di gara) 

  

9 
Dichiarazioni e documentazione riguardanti l'impresa 
ausiliaria di cui al punto 14.3 del Disciplinare di gara.  

  

 

Data ______________________ 

         Firma  

        ______________________________ 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45 e del D.lgs 7 marzo 2005  
n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 


