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Allegato 1: Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative 
 

   
Il sottoscritto/I sottoscritti 
 
(in caso di pluralità di sottoscrittori, replicare i campi di cui sotto per ciascuno di essi, 
specificandone il ruolo nell’ambito del RTI/Consorzio ordinario/Rete di imprese/GEIE) 
 
 ____________,  nato/a a ____________, il ______, residente in ____________ (PROV. __), 
all’indirizzo ____________ (CAP _____), codice fiscale, nella sua qualità di: 

 Titolare / Legale rappresentante 
 Procuratore 

di ____________, con sede legale in ____________ (__), all’indirizzo ____________ (CAP _____), 
codice fiscale ____________ e partita iva ____________, ruolo ____________  
  
 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

di partecipare alla procedura aperta per la realizzazione di una rete di “Hub cultura-socialità-
lavoro” sul territorio regionale in qualità di (Selezionare il campo di interesse):  

 Impresa singola; 
 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro; 
 Consorzio tra imprese artigiane; 
 Consorzio stabile; 
 RTI 

 costituito 
 non costituito; 

 Consorzio ordinario 
 costituito 
 non costituito; 

 Rete di imprese 
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica 
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica 
 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo 

comune, ovvero dotata di un organo comune privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria; 

 GEIE 
 
e a tal fine 

 
DICHIARA/DICHIARANO 

 
(in caso di pluralità di sottoscrittori, replicare, ove necessario, le dichiarazioni per ciascuno di essi) 

 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze 
amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
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formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto: 
 
1) di non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.lgs. 

50/2016; 
 

2) di: 
 indicare nell’Allegato A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, 

data e luogo di nascita, codice fiscale, comune e provincia di residenza) dei soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016, cosi come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 
novembre 2017; 

oppure 
 indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono 

essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 

 
3) 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 in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività oggetto di appalto; b) di 
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulle attività oggetto di appalto sia sulla determinazione 
dell’offerta; 

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

documentazione di gara; 
  

5) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre 
che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, 
nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione 
dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata; 

 
6) di aver tenuto conto, nella presentazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle norme in 

materia di sicurezza sul lavoro; 
 
7) di mantenere valida l’offerta per 240 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte fissato nel bando; 
 

8) di: 
 autorizzare la stazione appaltante, qualora un concorrente eserciti la facoltà di “accesso 

agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla gara; 

oppure 
 non autorizzare la stazione appaltante, qualora un concorrente eserciti la facoltà di 

"accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
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segreto tecnico/commerciale (Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su 
richiesta della Stazione appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016); 
 

9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura di gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli artt. 
da 15 a 22 del Regolamento medesimo; 
 

10) (in caso di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paesi inserito nelle 
c.d. “black list”) 
 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 (art. 37 del D.L. 3 
78/2010 conv. in l. 122/2010); 

oppure 
 di avere richiesto la domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3 del Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2010; 
 
11) (in caso di operatore economico non residente e privo di stabile organizzazione in Italia) 

che l’operatore economico, in caso di aggiudicazione, si conformerà alla disciplina di cui agli 
artt. 17,  comma 2 e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante 
la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 
12) (in caso di operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale 

di cui all’art. 186-bis del R.D. 267/1942) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella 
parte III, sez. C, lettera d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al 
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare __________, 
rilasciati dal Tribunale di __________, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di 
un RTI e che le altre imprese del Raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186- bis, comma 6 del R.D. 267/1942; 
 

13) (in caso di operatore economico che presenta la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell'art. 93, comma 7 del Codice) di essere in possesso della/e certificazione/i di cui all'art. 93, 
comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate e specificamente __________; 

 
14) (in caso di RTI/Consorzio ordinario/Rete di imprese che partecipa nelle forme di RTI/GEIE non 

costituito) che __________ è l’operatore economico a cui, in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza/funzione di capofila e 
che si impegna, in caso di aggiudicazione, a ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8 del 
Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 
come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  

 
15) (in caso di RTI/Consorzio ordinario/Rete di imprese/GEIE costituito o non costituito) che gli 

operatori economici partecipanti al RTI/Consorzio/Rete di imprese/GEIE eseguiranno le 
seguenti parti del servizio: 
Operatore economico ________________ Parte del servizio ____________________ % ____; 
Operatore economico ________________ Parte del servizio ____________________ % ____; 



Procedura aperta per la realizzazione di una rete di “Hub cultura-socialità-lavoro” sul territorio regionale 

Allegato 1 – Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative                                                                                    

Operatore economico ________________ Parte del servizio ____________________ % ____; 
 

16)  (in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 e di Rete di 
imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica1) che il 
Consorzio/Rete di imprese partecipa per le seguenti consorziate/imprese: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__. 

 
 
 __________ (Luogo), __________ (Data) 
 
Il presente documento deve essere firmato digitalmente* 
  

                                                           
1 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione 

richiesta e allegata.  
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ALLEGATO A 
 

(in caso di pluralità di sottoscrittori, replicare la tabella di cui sotto per ciascuno di essi) 
 

Cognome Nome 
Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Residenza Codice fiscale Carica rivestita 
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ALLEGATO B 
 

Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di 
esclusione 
 
(in caso di pluralità di sottoscrittori, replicare i campi di cui sotto per ciascuno di essi) 

 
Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999: 
Provincia di _________________________, Ufficio _________________________________, con 
sede in ___________________________, via __________________________________, n. _____, 
CAP _______, tel. ___________________________, fax ________________________________, e-
mail __________________________________, PEC __________________________________. 
 


