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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI 

 
 

C.I.G. 94272626B4  

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E 

DELL'OFFERTA 

 

(Spett. 

UNIONE MONTANA VALLI MONGIA 

CEVETTA LANGA CEBANA ALTA VALLE 

BORMIDA 

Via CASE ROSSE, 1  

CAP 12073 – CEVA (CN) 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 
 

Il sottoscritto  ...........................................................................................  nato il  ...........................................  a 

 ...............................................................  in qualità di  .........................................................................................  

dell'impresa  ……………………………………………………………………………….  con  sede  in 

 .................................................................................  con codice fiscale

 ......................................................................................... n............................................con partita IVA n 

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

con la presente 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla gara in epigrafe: 

___ come impresa singola. 

Oppure 

 

___ come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

___orizzontale 

___verticale 

___misto 

già costituito fra le seguenti imprese: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Oppure 

___ come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

___orizzontale  

___verticale 

___misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

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

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

Oppure 

___ come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

___orizzontale  

___verticale 

___ misto 

già costituito fra le imprese: 

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

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

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

 

Oppure 

___ Come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

___orizzontale  

___verticale 

___Misto 

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

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

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

 

Luogo e data 

_______________________ 

    (Firma digitale del dichiarante) 

 

 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità dei soggetti firmatari. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, residente a _________in 
Via/Piazza_______________, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante dello 
Studio__________________________________________, con sede legale in_________________, 
Via/Piazza_________________, C.F.___________________, P.IVA n.____________ 

e, limitatamente alle successive lettere a), b),b bis), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti 

(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni) 

NOME E 
COGNOME 

DATA E LUOGO 
DI NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA 
(INDIRIZZO 
COMPLETO 

QUALIFICA 

     

     

     

     

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

DICHIARA 

1. di essere in possesso dei seguenti REQUISITI D’ORDINE GENERALE  

 insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei 

Contratti; 

 insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, 

delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;

 non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;

 insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165;

 non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti; 

 

 2. di essere in possesso dei seguenti REQUISITI D’ORDINE GENERALE  

 iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara, ed in particolare:___________________________; 

 Per le imprese cooperative: iscrizione all'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito 

dalle Camere di Commercio per conto del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del DM 23 

giugno 2004, ed inoltre (per le imprese cooperative sociali), iscrizione all'Albo delle cooperative 
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sociali istituito presso la Regione in cui l'Impresa ha sede, o analoghi registri degli Stati membri 

dell'Unione Europea, per la categoria di attività oggetto della gara 

 

3. di essere in possesso dei seguenti REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

TECNICA PROFESSIONALE: 

 

a) di avere un  Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili 

(2019/2020/2021) non inferiore ad € 1.600.000,00 IVA esclusa 

Anno 2019 _________________________; 

Anno 2020 _________________________; 

Anno 2021 _________________________; 

 

b) di aver eseguito nel periodo 2018-2021 almeno 1 servizio analogo a quello oggetto della presente 

procedura, di durata almeno triennale e di importo annuo medio non inferiore ad € 800.000.00, 

prestato presso Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001. 

 

3. Ulteriori dichiarazioni:  

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di 

gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati; 

2) di aver letto il “Manuale operativo per l’utilizzo della gara telematica” e di aver preso atto ed accettato le 

singole clausole in esso contenute; 

3) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti 

effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla 

presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con 

riferimento alle operazioni effettuate; 

4) [solo nel caso in cui l’operatore economico abbia sede in un paese inserito nella c.d. black list] di 

possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”; 

5) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo 

https://cucunimontceva.traspare.com/di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto 

dell’appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della 

conoscenza dei luoghi oggetto dell’intervento; 

6) di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della 

Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei 

Contratti; 

7) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli 

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

8) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 

all’indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla piattaforma 

telematica; 
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9) che, nella formulazione dell’offerta, ha tenuto conto della clausola di salvaguardia occupazionale, in virtù 

della quale si impegna ad assumere il personale utilizzato dal precedente appaltatore; 

10) impegnarsi ad accettare l’avvio e l’esecuzione di urgenza dei servizi, nelle more della stipula del 

contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, potendosi, dalla mancata esecuzione immediata 

della prestazione dedotta dalla gara, determinare un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a 

soddisfare. 

 

4.  indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE: 

Istituto N. identificativo Sede/i 

INPS (solo se 
dovuto) 

Matricola n.   

INAIL (solo se 
dovuto) 

Codice Ditta n.  PAT. N.  

CASSA EDILE 
(solo se dovuto) 

Codice Impresa n.   

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

__________, lì ________________      

luogo   (data)      

      _______________________ 

    (Firma digitale del dichiarante) 
 

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità dei soggetti firmatari.  

 

Nota (1) 

Le dichiarazioni del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per conto dei seguenti soggetti: 

 il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

 tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i 
membri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
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Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, 
questi ultimi NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti 
elencati nella nota (1) dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni. 


