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Allegato 2)  
 

All’ASSP Servizi alla Persona 
Via Mazzini 47 

44034 Copparo 
 
 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA:  
 
 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO OCCUPAZIONALI PER UTENTI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI 
DELL’UNIONE TERRE E FIUMI CIG: 9568495BDB 
 
CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE 
DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO  
 
PERIODO PRESUNTO DAL 01/03/2023 AL 28/02/2026 prorogabile per un periodo di 6 mesi. 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
nato il _____________________ a ____________________________________ __prov. (_____) 
residente a (indirizzo completo) ____________________________________________________ 
CF: ___________________________________________________________________________ 
in qualità di ____________________________________________________________________ 
dell’operatore economico  ________________________________________________________ 
con sede in (indirizzo completo)_______________________ _____________________________ 
codice fiscale ditta n. ___________________________ p.iva n ___________________________ 
codice catasto Comune sede impresa _____________ località istat sede impresa ____________ 
 
costituito, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016, nella seguente forma: 
 
 a) impresa singola; 
ovvero 
 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito in base alla L. n. 422/1909 e 
s.m.i., o consorzio tra imprese artigiane in base alla L. n.443/1985; 
ovvero 
 c) consorzio stabile;   
ovvero 
 d) raggruppamento temporaneo di concorrenti, di tipo: 
 verticale;   
 orizzontale;   
 misto; 
in qualità di:  
 mandataria; 
 mandante 
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ovvero 
 e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile; 
ovvero 
 f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 co. 4ter d.l. 5/2009, conv. 
con mod. nella L 33/2009, di tipo: 
 rete-soggetto;   
 rete-contratto;   
 rete-raggruppamento; 
in qualità di  
 mandataria/capofila/organo comune; 
 mandante/aderente alla rete 
ovvero 
 g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie); 
 
Composizione dell’offerente (nei casi di cui alle precedenti lettere b, c, d, e, f, g): 
 

denominazione impresa, sede, cf Ruolo dell’impresa 
 

Servizio e/o percentuale dell’appalto 
che sarà eseguita dal singolo 
componente 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Totale 
 

100% 

 
CHIEDE 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta di poter partecipare alla procedura 
negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento DEI SERVIZI SOCIO 
OCCUPAZIONALI PER UTENTI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL’UNIONE TERRE E FIUMI     CIG: 
9568495BDB 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1. di aver compilato e allegato alla documentazione di gara l’All. 3 DGUE, in conformità a quanto 
previsto dalle Linee Guida n. 3 adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016 n. 174; 
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2. che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs 50/2016, modificato a seguito del “decreto 
correttivo” al Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017: 
-  la documentazione o/e le dichiarazioni presentate nella procedura di gara in corso e negli 
affidamenti di subappalti è veritiera; 

 
3. che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-ter) del d.lgs. 50/2016, modificato a seguito del “decreto 

correttivo” al Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017: 
- l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio Anac per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti; 
 

4. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter) del d.lgs. 
50/2016, modificato a seguito del “decreto semplificazioni” d.l. 135/2018, ovvero: 

• che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80 co. 5 lett. c); 

• che l’operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale 
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure 
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 co. 5 lett. c-bis); 

• che l’operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione 
di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 
80 co. 5 lett. c-ter); 
 

5. di accettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d’Oneri; 
 

6. di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 
 

7. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata in quanto 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 
aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria 
offerta; 
 

8. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 
45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare simultaneamente in 
forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio o aggregazione di imprese di rete.  Nel 
caso di consorziate incaricate dello svolgimento del servizio da parte di consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lettera b) e c) del suddetto D.Lgs. di non partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima 
gara;  
 

9. di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o 
locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 
del d.l. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006; 
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10.  <per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia> di impegnarsi 
ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 
3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappre sentante 
fiscale, nelle forme di legge;  
 

11.  di indicare i seguenti dati:  
domicilio fiscale ……………………………………………………………………………………. ;  
codice fiscale …………………………… partita IVA ……………………………………………;   
indirizzo PEC …………………………………………………………………………………….…..; 
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 
……………………………………………………………………………………………, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 
76, comma 5 del Codice; 

 
12.  che ai sensi dell’art. 80 comma 4: dichiara che l’Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori 

dipendenti il seguente contratto collettivo: 
__________________________________________________  
 
ed è iscritta: 
 

 sede di  CAP Via n.  Matricola n. 

INPS      

      

 
 sede di  CAP Via n.  Codice 

ditta n.  
Posizione 
Assicurativa  

INAIL       

       

 
13.  di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione del servizio, al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificato dalla Legge 17 
dicembre 2010 n. 217, ed a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni 
dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni da lla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
L’amministrazione effettuerà il pagamento sul conto comun icato, indicando il CIG. Ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi deve essere comunicata. 
 

14.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

15.  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 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 76 de l D. Lgs 
50/2016 a mezzo PEC e a tal fine dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed 
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efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta 
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicati in sede di gara; 
 

16.  Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,  
di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. 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 dichiara 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 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;  
 

17.  che i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, sono di seguito identificati e sono 
in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo (vedasi il Comunicato del Presidente ANAC 
dell’8/11/2017): 
[indicare per le imprese individuali: titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano 
persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: direttori 
tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; direttori tecnici e tutti i soci accomandatari, se si tratta di 
s.a.s.; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza e dei soggetti muniti poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori 
tecnici, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio, soggetti cessati dalla carica  nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara] 
 
 

Cognome e nome qualifica Luogo di 
nascita 

Data di nascita 

    

    

    

    

    

 

 

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

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

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

18.  di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito;  
Allegati: 
- come da Disciplinare 
- <eventuale> mandato all'impresa capogruppo o impegno ex art. 48, comma 8 D. Lgs. 50/2016; 
- <eventuale> contratto di rete (per tutte le tipologie di rete); 
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- <eventuale> documentazione di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d. lgs 50/2016 (contratto di 
avvalimento, dichiarazioni sostitutive ex art. 89 co. 1 e co. 7 del Codice, istanza di partecipazione e 
DGUE) 
 
Luogo e data Timbro e Firma 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA 
(solo per i soggetti di cui alle lettere d), e), f), dell’art. 45 comma 2 del Dlgs. 50/ 2016 non ancora 
costituiti) 
 
I sottoscritti:  
 

COGNOME NOME QUALITA’ DELL’IMPRESA SEDE 

     

     

     

     

     

     

 
 
 DICHIARANO  
 
Che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’Impresa ______________________________________________________________ 
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri 
componenti il Raggruppamento. 
Che intenderanno partecipare al raggruppamento temporaneo di imprese nelIe seguenti quote:  
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
NB: La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria, a pena di esclusione. 
 
Luogo e Data     Firme 
 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

____________________________________ 
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