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MOD. A 
 
 

PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO DI € 
16,00, VEDERE ISTRUZIONI DEL DISCIPLINARE 
DI GARA RIGUARDANTE I CONTENUTI DELLA 
BUSTA AMMINISTRATIVA 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 
 

 

Stazione Appaltante:  COMUNE DI SANTENA 
 

 
 

PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  DI SANTENA  “ENZO MARIONI”.  

 

 
PERIODO 01.05.2021 – 30.04.2024  

 

 
 

CODICE CIG: 86325047A7 
 
 
 

Il sottoscritto nato il                              a _                             in

qualità   di   (titolare,   legale   rappresentante,   procuratore,   etc.) 

dell’impresa:         

con sede legale in    
 

 

Codice fiscale                                         P. IVA:   
 

[In caso di partecipazione in forma associata, riportare i dati di tutti i sottoscrittori della presente dichiarazione] 
 

 
 

CHE PARTECIPA/NO  ALLA  GARA  IN OGGETTO COME 

[barrare la casella di interesse] 

□         Operatore Economico singolo; 

□         consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs 50/2016; 

□         consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016; 

□         consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016; 

□         raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 45, c. 2, lett. d), D.Lgs 50/2016: 

□         verticale; 

□         orizzontale; 

□         misto; 

□         consorzio ordinario di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D. Lgs 50/2016;
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SOGGETTO PRESTAZIONE/I CHE ESEGUIRÀ 
  

  

  

  

  

 

□         aggregazioni tra imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), D. Lgs 50/2016; 

□         GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g), D. Lgs 50/2016; 

□         Altro:    
 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA 
 
 
 
 

E DICHIARA/NO 
 

 

ai fini delle comunicazioni (ex artt. 76, 83 del D.Lgs 50/2016) relative al presente appalto di eleggere
 

domicilio  in     
 

(    ) via 
 

n.      _  CAP     
 

Tel.

 

                             Fax                                 Email    
 

PEC    
 

(o    altro    strumento    analogo    in    caso    di    operatori    appartenenti    ad    altri    Stati    membri 
 

 
 

nome e cognome del referente                                                                                                                ) 
 
 
 

(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti/costituendi) 

DICHIARA/NO 
 

 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D.Lgs n. 50/2016: 

a)   che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l’impresa designata 

mandataria/capogruppo è:    
 

a)   che le imprese mandanti sono:    
 

b)  le seguenti quote di possesso dei requisiti di partecipazione: 
 

SOGGETTO 
QUOTA POSSESSO DEI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE 
  

  

  

  

  

 

 

c)   che fornitura/servizio sarà così ripartita/o:
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(solo per consorzi/raggruppamenti non ancora costituiti) 

d)  di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della fornitura in oggetto di cui 

all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa a tale 

scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle Imprese mandanti; si 

impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da 

costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato 

irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno 

all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti 

temporanei. 
 

[solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 45, comma 2, 

lettera b), del D.Lgs 50/2016 esclusi i consorzi stabili e i consorzi ordinari] 

DICHIARA/NO 
 

 

ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016, che questo consorzio fra società 

cooperative / tra imprese artigiane concorre per i seguenti consorziati: 

1.   ragione sociale                              sede                            codice fiscale   

1.   ragione sociale                              sede                            codice fiscale   

2.   ragione sociale                              sede                            codice fiscale   
 

[in alternativa al punto precedente, solo per consorzi stabili ex articoli 45, comma 2, lettera 
c) e 47, del D.Lgs 50/2016] 

 
ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 50/2016, che questo consorzio stabile concorre: 

 

□         in proprio;
 

oppure 

oppure 

 
 
 

□         per conto di tutti gli operatori economici consorziati 
 
 
 

□         per conto dei seguenti operatori economici consorziati: 
 

1.                                                                : 

1.                                                                : 

2.                                                                .
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Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

 
DICHIARA/NO 

 
1)  di essere iscritto nel Registro presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura o analogo Registro equivalente degli Stati dell'Unione Europea per la categoria 
di attività oggetto della gara; 

 

2)  di garantire il servizio oggetto dell’appalto, nei termini indicati nella documentazione di gara, 
a decorrere dalla data indicata nella determina di aggiudicazione o dalla data richiesta dalla 
stazione appaltante qualora la stessa si avvalga della facoltà di adire all’ esecuzione d’urgenza, 
nelle more di stipula del contratto, nei termini e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente; 

 

3)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 e del 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

4) di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione nella presente procedura di gara e negli eventuali affidamenti, la Stazione 
Appaltante ne darà comunicazione all’Autorità Giudiziaria, nonché all’Autorità di Vigilanza 
per gli adempimenti di conseguenza; 

 
 

5)  che al personale impiegato  verrà applicato il contratto collettivo del settore                   _ 
                                          e  di  impegnarsi  ad  applicare  integralmente  tutte  le  norme 
contenute nello stesso e negli accordi locali integrativi presenti, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgeranno le prestazioni anzidette; 

 

6)  di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in 
oggetto, per quanto previsto dall’art. 53 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: 

 

• non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza 
di natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei 
documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto; 

oppure 
che nei seguenti documenti presentati a corredo dell’offerta vi sono i seguenti segreti tecnici                                                                    
motivati da                                    comprovati da                               ed    i    seguenti
segreti commerciali motivati      da                                                                    comprovati da 
_______                                                                                                          (numerare ed 
elencare detti documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata dichiarazione, 
da trascrivere nel seguito del presente foglio o da allegare a parte)                           e pertanto 
di autorizzare l’ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto. 
 
 La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 
diritto di accesso dei soggetti interessati; 

 
7) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i; 

 
8) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a far rispettare al proprio personale, in servizio 

per  l'appalto oggetto della presente gara, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
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Comportamento    approvato    dalla    Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  94  del 
15/05/2014   per i dipendenti comunali nel Comune di Santena. 

 
 

9) solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in 
Italia – dichiarare di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di 
cui agli artt. 17, comma 3 e 53, comma 3 del D.P.R. 633/72 e comunicare alla Stazione 
Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale nelle forme di legge; 

 
10) (solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 

aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) - dichiarazione sostitutiva 
con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato 
preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 
3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. 
d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale; nonché di 
non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare. 

 

11) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché di non trovarsi nelle condizioni introdotte dall'art. 1 lett. 
n)del D.L. 32/2019 ad integrazione e modifica dell'art. 80 del Codice dei Contratti se 
dovute; 

 
12)  di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possano influire sul medesimo e di accettare, senza condizioni o riserva 
alcuna tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara, tra cui Disciplinare e 
suoi allegati, e il Capitolato Tecnico dei servizi oggetto di gara; 

 

13) di considerare 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 del servizio, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

 

14) di garantire il servizio oggetto dell’appalto, nei termini indicati nella documentazione di 
gara, a decorrere dalla data indicata nella determina di  aggiudicazione  o  dalla  data  
richiesta  dalla stazione  appaltante  qualora  la  stessa  si  avvalga  della  facoltà  di  adire  
all’esecuzione d’urgenza,  nelle  more  di  stipula  del  contratto,  nei  termini  e  nei  modi  
stabiliti  dalla legislazione vigente; 

 

 
Luogo e data                                FIRMATA DIGITALMENTE/E DEL/I DICHIARANTE/I 

 

 
 
 

NOTA BENE 
- La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal sottoscrittore o da tutti i sottoscrittori. 
- Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la 
domanda deve essere compilata congiuntamente e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento o consorzio; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un 
consorzio costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dal soggetto indicato come capogruppo o mandatario. 


