
 Modello domanda di partecipazione 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’ASILO NIDO COMUNALE DEL COMUNE DI MORTEGLIANO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(artt. 46 e 47 d.P.R. 28.12.2000 n.445) 

Il sottoscritto _____________ 

nato a _____________ il _____________ 

codice fiscale _____________ 

residente in _____________ via_____________ n. __ CAP_____________ 

in nome del concorrente _____________ 

con sede legale in _____________ (___) Via _____________ n. __ 

C.F./P.IVA _____________ 

nella sua qualità di _________________  

CHIEDE  
di partecipare alla gara di cui all’oggetto e, a tal fine, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

penali e civili in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso 

di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione questo operatore economico decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata, 

DICHIARA  

- che l’impresa è iscritta con numero ___ dal __nel Registro Imprese della CCIAA di __; 

- di partecipare alla gara in qualità di: 

 Impresa singola; 

 R.T.I. ovvero consorzio ordinario di concorrenti costituiti o costituendi 

a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti 

imprese (indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria):  
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____________________ 

____________________ 

b) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese 

raggruppande/consorziande, (o dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I./Consorzi già 

costituiti), la ripartizione delle attività oggetto del contrattuale è la seguente: 

mandataria: Attività svolta: ________________per una quota complessiva pari a……….%; 

mandante: Attività svolta: _________________ per una quota complessiva pari a……….% 

mandante: Attività svolta: _________________ per una quota complessiva pari a……….% 

__________ 

c) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla 

disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto delle mandanti/consorziate; 

 in forma consortile e precisamente: 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. n. 50/16; 

 consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/16; 

 consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/16 

sia costituito che costituendo;   

(in caso di partecipazione in forma di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 

50/2016) che il consorzio, concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali):  

 ________________ 

 ________________ 

 Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera 

f) del D.lgs. 50/2016 tra le seguenti imprese (specificare quali, il ruolo e il soggetto designato quale 

organo comune) 

________________ 

________________ 

 Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del D.lgs. 23.07.1991, n.240 (se 

il GEIE non esegue direttamente, indicare i membri che eseguono e il ruolo) 



 Modello domanda di partecipazione 

 (se soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia), che si uniformerà alla disciplina 

di cui all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/72, e comunicherà alla stazione appaltante, 

in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;  

 (se operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 

del RD 16 marzo 1942 n. 267): indicare gli estremi del provvedimento del Tribunale nonché l’ulteriore 

documentazione utile ai fini della partecipazione 

________________ 

________________ 

- che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza e carica ricoperta) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono i 

seguenti1: 

_______________ 

_______________ 

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando  

 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 

fiscale, comune di residenza). Le cariche rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono 

quelle previste dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016:  

 

_______________ 

 

_______________ 

ovvero 

 non vi sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 

 
1 titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti  muniti  di  poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico 
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso  di  società con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro,  se  si  tratta  di altro tipo di società o consorzio. 
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 si è verificata la seguente operazione societaria _____________________ 

(cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, o incorporazione o fusione societaria) 

del __________ con efficacia dal ____________ che ha coinvolto la società 

concorrente e la società __________  

 che in ragione della suddetta operazione devono considerarsi soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando i seguenti soggetti della società 

cedente/locatrice, fusa o incorporata:  

_______________ 

 

_______________ 

ovvero 

 non si è verificata alcuna cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, o 

incorporazione o fusione societaria; 

DICHIARA ALTRESÌ 

 di essere in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice 

(specificare quali) 

ovvero 

 di non essere in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice. 

DICHIARA INFINE 

- l’accettazione incondizionata delle condizioni per la partecipazione alla gara; 

- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto:  

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

- di impegnarsi a rispettare le condizioni di attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi 

previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti; 
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- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei 

diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e s.m.i. e di accettare il trattamento dei 

dati personali di cui al Disciplinare di gara. 

Luogo e data _________________  

Documento firmato digitalmente    

 


