
Allegato II ) alla determinazione n. 132 del 15.05.2 015 

RICHIESTA DI INVITO ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER AF FIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO 
EDUCATIVI - LUDOTECA, PROGETTO GIOVANI E PUNTO VERD E  DEL COMUNE DI PRATA DI 
PORDENONE  - PERIODO 01/10/2015-31/07/2017 RINNOVABILE FINO AL 31/7/2019.  
CIG N. 625478188F 

AL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE  

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE 

VIA ROMA 33 

33080 PRATA DI PORDENONE 

  

Il sottoscritto legale rappresentante__________________________________________________ per 

l’impresa concorrente _________________________________________________________ con 

sede in __________________ via ___________________, con codice fiscale / partita IVA n. 

__________________________________ n. tel. _________________ n. fax ______________  

CHIEDE di essere invitato alla procedura in oggetto  

DICHIARA  

che presenterà offerta quale: (*) barrare la casella di interesse;  

o impresa singola / altro soggetto singolo ………………………………………………….………  

o capogruppo mandataria della costituenda/costituita A.T.I. con la ditta/e ____________  

            (mandante/i)………………………………………………………………… 

o mandante della costituenda/costituita A.T.I. con la ditta ____________________________ 

(capogruppo mandataria)………………………………………………………………..…...……  

o Consorzio di imprese di cui agli artt. 2602 e 2615-ter Cod. Civ. .…………………….……… 

Precisando che la/e consorziate esecutrici che eseguiranno la prestazione sono le seguenti: 

…………………………………………………………………………………………….  

o Consorzio di cooperative ………………………………………………………….……………… 

Precisando che la/e consorziate esecutrici che eseguiranno la prestazione sono le seguenti: 

……………………………………………………………………………………………  

o Altra tipologia …………..………………………………………………………….………………  

 

 

 

 



ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 

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 questa Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 

del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

dichiara inoltre  

1. di non ricadere in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  

2. che la ditta è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

……………………………………….., per la seguente attività: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………….ed attesta i seguenti dati:  

ovvero 

o Registro prefettizio di ………………… dal ……………………………  

o Schedario generale della cooperazione di ……………………… dal ……………………  

o numero di iscrizione…………………………..  

o data di iscrizione………………………………. 

o durata della ditta/data termine ………………….  

o forma giuridica………………………………… 

o titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  
 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di n ascita e la residenza)  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………;  

o che i suddetti non si trovano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006 (in presenza di condanne passate in giudicato, indicare tutte le condanne, salvo 

quelle relative a reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né per le quali è intervenuta la riabilitazione).  

 



o codice attività ……………………………….(ai fini della compilazione del modello G.A.P.);  

 

3. che negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente avviso, il fatturato 

specifico per i servizi cui si riferisce l’appalto, sia a favore del settore pubblico che di quello 

privato, è stato almeno pari, nel suo complesso, a € 102.000,00;  

4. barrare la casella di interesse:  

o  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto e di formulare l’offerta autonomamente;  

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto a questa azienda, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile e di formulare l’offerta autonomamente;  

o di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto a questa azienda, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile e di formulare autonomamente l'offerta; dichiara che al momento della 

presentazione dell’offerta si impegna ad allegare i documenti utili a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.  

5. di accettare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nelle “Specifiche di Massima” allegate 

all’avviso di gara;  

6. di essere consapevole e di accettare che il Capitolato Speciale d’Appalto, che regolerà il 

servizio in argomento, sarà approvato con successivo atto e verrà allegato alla lettera di invito. 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante:  
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
- Fotocopia del documento di identità del sottoscri ttore 

-Allega PassOE  

 

(luogo)  (data)  

(sottoscrizione)  

 

 

 

Nota bene: 
� Si comunica che l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate con la presente dichiarazione;  
� In caso di false dichiarazioni si richiamano le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000; 
� La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore 
� In caso di ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE la presente dichiarazione dovrà essere compilata sia dall’impresa 

Capogruppo che dalle Mandanti.  
� In caso di Consorzi la presente dichiarazione dovrà essere compilata anche dalla/e consorziata /e che eseguiranno i servizi.  


