ALLEGATO A1 al disciplinare di gara (da compilare e inserire nella busta A).

Esente da bollo
ai sensi dell’art.
37 del DPR
445/2000

AL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
VIA ROMA 33
33080 PRATA DI PORDENONE (PN)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
(per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza)

OGGETTO:

Il/La

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E
RICREATIVI PROGETTO GIOVANI, LUDOTECA E PUNTI VERDI – PERIODO
DAL 01/10/2019 AL 31/07/2021.
CIG. 79507026D8

sottoscritto/a

______________________________________________

nato/a

il

____________________ a ______________________________ in qualità di (barrare la casella
che interessa):
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notaio
___________________________________________

Rep.

n.

___________________

(allegata in originale o copia conforme)
Dell’Impresa ____________________________________________________________________
Con sede legale in ______________________ Via _____________________________ n.______
Con sede operativa in ___________________ Via _____________________________ n.______
Codice Fiscale _________________________ P. I.V.A. _________________________________
Tel. ___________________________Fax ____________________ e-mail__________________
PEC ________________________.
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CHIEDE
• Di partecipare alla presente gara come: (barrare e completare la casella che interessa):
IMPRESA SINGOLA;
CONSORZIO;
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE;
GEIE
CAPOGRUPPO MANDATARIO
MANDANTE
di un Raggruppamento temporanea di imprese o di un Consorzio ordinario di concorrenti o di un
GEIE,
di tipo orizzontale

verticale

già costituito

da costituirsi

misto

Consorzio/RTI/GEIE formato da:
(Capogruppo Mandatario) _____________________________________________________________
(Mandante) __________________________________________________________________________
(Mandante) __________________________________________________________________________

Inoltre, in relazione a quanto indicato nel disciplinare di gara, consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
a) Per i Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro / Consorzi tra imprese
artigiane / Consorzi stabili:
a1) che le consorziate svolgeranno le seguenti parti del servizio:
ditta: _______________________________, parti di servizio: ________________ % _____
ditta: _______________________________, parti di servizio: ________________ % _____
ditta: _______________________________, parti di servizio: ________________ % _____
ditta: _______________________________, parti di servizio: ________________ % _____
a2) che le consorziate esecutrici sopra indicate non partecipano in qualsiasi altra forma alla
presente gara.
b)

Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE:
b1) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista
nel D.lgs. 18.04.2016, n. 50 con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese o
consorzi ordinari o GEIE.
b2) (raggruppamenti, consorzi, GEIE non ancora costituiti) di assumere l’impegno a non
modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del
consorzio ordinario o del GEIE, nonché - in caso di aggiudicazione - a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa di seguito indicata qualificata
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come mandatario, la
mandanti:

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei

Indicare
denominazione,
sede
legale,
codice
fiscale
della
DITTA
MANDATARIA/CAPOGRUPPO ______________________________________________
b3) (raggruppamenti, consorzi, GEIE già costituiti) di assumere l’impegno a non modificare
successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio
ordinario o del GEIE e di allegare alla presente istanza il mandato collettivo speciale con
rappresentanza, conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio,
b4) di indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai partecipanti al raggruppamento
temporaneo di imprese / al consorzio ordinario.
mandataria:_________________________, parti di servizio: ________________ % _____
mandante:__________________________, parti di servizio: ________________ % _____
mandante:__________________________, parti di servizio: ________________ % _____
b5) di non “partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti” ovvero di non “partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti” ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50
c)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; domanda di
partecipazione

d) di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010, in
caso di affidamento, provvedendo a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato alla commessa e le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso;
e)

Di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto e di aver preso conoscenza di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi
realizzabili, di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla
tipologia e categoria dei servizi in appalto;

f)

Di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore;

g) di aver preso visione ed accettare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, le
disposizioni di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”
e al Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Prata di Pordenone.
h)

che non sussistono informazioni che, nell’ambito delle offerte, costituiscono segreti
tecnico/commerciali
ovvero
che sussistono informazioni, ovvero eventuali giustificazioni delle medesime, che
nell’ambito delle offerte costituiscono segreti tecnico/commerciali (Indicare quali informazioni
nonché adeguate giustificazioni) :________________________________________________.

i)

di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n.
2016/679, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento
della gara.
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j)

di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura
di gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione
dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario
possono essere inoltrate dalla Stazione Appaltante all’indirizzo PEC di seguito indicato e a tal
fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 dichiara fin d’ora, di
accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o
informazione al sottoscritto pervenuta all’indirizzo indicato:
__________________________________________________________________________
A tal fine allega:
N. _____ Modulo/i Allegato “A2 - DGUE”;
Referenza bancaria;
Garanzia a corredo dell’offerta di cui all’articolo 6 del disciplinare di gara, compreso
l’impegno del fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
Ricevuta di versamento del contributo (ricevuta o scontrino in originale o copia conforme
anche ai sensi del DPR 445/2000) a favore dell’ANAC, per l’importo di euro 20,00 (euro
venti/00);
PASSOE;
N. _____ Modulo/i Allegato “A3 Patto di integrità”;
Mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria con scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio (eventuale, nel
caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituiti)

Documento contrattuale di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 (eventuale in caso di avvalimento);
N. ________ fotocopia/e di documento di identità valido del/i sottoscrittore/i;
Altro (specificare: ad esempio: procura speciale,):
__________________________________________________________________________.
Data

__________________

Timbro dell’Impresa e firma del Legale /i Rappresentante
_________________________________________________

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere timbrata e siglata da chi sottoscrive
l’istanza. Dovrà inoltre essere allegata copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea d’imprese o consorzio
d’imprese o GEIE non ancora costituiti, la presente domanda dovrà essere sottoscritta
congiuntamente da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Pag. 4 di 4

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: ANZOLINI LUCIA
CODICE FISCALE: NZLLCU60B59I040K
DATA FIRMA: 26/06/2019 11:06:36
IMPRONTA: B1D17F273DE47366870C32D606625A64677687447F60F7352A0F6C2CBF5F0F10
677687447F60F7352A0F6C2CBF5F0F1003D374A780403006BF51365D694700AB
03D374A780403006BF51365D694700AB349CE8F3B3BB4FF61B48CCF87F0B9378
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