
ALLEGATO A 
Domanda di partecipazione e Dichiarazione per l’ammissione alla gara di appalto 

(in caso di raggruppamento temporaneo : un modello per ciascun componente) 

 

Domanda di partecipazione e 
dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto 

articoli 80, 83 e 84, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

 

 “Servizio di gestione Centro Smile – centro socio educativo per soggetti 
diversamente abili” 

CIG: 78284186E5 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 
  

della ditta / impresa:
 
  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

indirizzo  
 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

 

    Codice fiscale:                 

 

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME   

 

 - concorrente singolo (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

 - mandatario capogruppo 

del: 

 - costituito raggruppamento temporaneo (soggetti di cui agli articoli 45, comma 2, 
lettera d), del D.Lgs. n. 50 del 2016); 

   - costituendo raggruppamento temporaneo (soggetti di cui agli articoli 45,comma 
2, lettera d), e 48, comma 8, del D.Lgs. n.50 del 2016); 

oppure 

 - mandante del:  - costituito raggruppamento temporaneo (soggetti di cui agli articoli 45, comma 2, 
lettera d), del D.Lgs. n. 50 del 2016); 

 

   - costituendo raggruppamento temporaneo (soggetti di cui agli articoli 45,comma 
2, lettera d), e 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016); 

 
indicare le imprese: 

 Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

1    

2    

3    

4    

N.B.: il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese raggruppate temporaneamente 

 

4    

N.B.: il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese raggruppate 



 - operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente 
nello stesso paese (soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016); 

come, di seguito, meglio specificato: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

e per tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del d.p.r. medesimo nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti e uso di atti 
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e della decadenza dei benefici conseguenti al 

provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace, sotto la propria 
responsabilità 

 

DICHIARA 

1) Che la propria condizione soggettiva riferita all’art.80 del D.Lgs.18/04/2016 n.50, è specificata 

nell’allegato B: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): 

2) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

 

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  

soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, membri del consiglio di amministrazione e altri soggetti con 

potere di rappresentanza, contrattuale, di direzione o di controllo, procuratori con potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

   

   

   

   

   

   

   

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci:  

- pari o superiore a 4 (quattro);  

- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che:  

a)  - non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento; 

b)  - è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione:  

    - totalitaria al 100 per cento, quale socio unico: 

    - pari o superiore al 50 per cento: 

  Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

    

c)  - sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento ciascuno: 

  Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

    

    



dichiara infine di essere iscritto nell’albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 al 

n._____________ 

 

3) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell’ anno antecedente la 
data di invio del presente bando:  

 - non sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: direttori tecnici, membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, oppure 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, oppure soci unici o soci di 
maggioranza; 

 - sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: direttori tecnici, membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, oppure soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, oppure soci unici o soci di maggioranza  di 
seguito elencati:  

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     

     

     

 
(Solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese) 

DICHIARA  

4) di partecipare in raggruppamento temporaneo, non ancora costituiti; 

4.a) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto: 

- quale impresa mandataria / capogruppo / organo comune, ad assumere mandato collettivo 
speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo 
individuate nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto 
proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;  

- quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con 
rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, 
qualificata come mandataria / capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese 
mandanti; 

 
4.b) Specifica che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo eseguirà le seguenti prestazioni 
 

 a)   per una quota 
del 

 % 

 b)   per una quota 
del 

% 

 c)   per una quota 
del 

 % 

 d)   per una quota 
del 

 % 

 e)   per una quota 
del 

 % 

 

DICHIARA  



5) ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini della piena conoscenza ed efficacia 
delle comunicazioni previste dal medesimo articolo del predetto decreto legislativo: 

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 - riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 - via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / frazione / altro)  

  CAP  città:  provincia:  

b) di avere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):  

 - certificata (PEC):  @  

c) di avere il seguente numero di fax:   

autorizzando espressamente l’invio di ogni comunicazione inerente l’appalto all’indirizzo di posta 
certificata (PEC) sopraindicato. 

d)    di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore 
economico designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti 
indicati da quest’ultimo, si deve intendere estesa automaticamente anche alla presente impresa. 

 

DICHIARA  

Di avere un fatturato  di € _________________________ nonché il possesso delle seguenti 
attrezzature: 

 

     ____________________________________________________________________________________ 

        
_____________________________________________________________________________________ 

 

     ____________________________________________________________________________________ 

e che le stesse sono idonee all’espletamento del servizio 

 
Essendo inseriti nella presente dichiarazione, nonché nell’ulteriore documentazione presentata per la gara, dati sensibili, 
ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le 
esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla 
presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali 
controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 
 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti a verifica ai sensi dell’articolo 71 del 

d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo, con la presente, si autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad 

acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano 

in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnico-

organizzativi la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 82 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla 

procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità 

penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 

verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data __________ 

2019. 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 

al numero di fax:  o alla PEC:  @  

 



(firma del legale rappresentante del concorrente) (i) 

 

_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
N.B. 

 La  domanda e  le  dichiarazioni  devono  essere  corredate  da  fotocopia,  non autenticata, di valido documento di identità 
del sottoscrittore; 

 La presente domanda e le dichiarazioni devono essere rese e firmate dai legali rappresentanti o da ciascun operatore facente  
parte  dell’associazione  temporanea  ovvero  da  ciascun operatore consorziato; 

 Nel  caso  in  cui l’associazione temporanea ovvero  il  consorzio  sia  già  costituito,  la  presente domanda  può  essere  
firmata  soltanto  dal  legale  rappresentante  dell’operatore qualificato capogruppo  ovvero  dal  legale  rappresentante  del  
consorzio,  e  deve  essere allegato  l’atto costitutivo in originale o copia autentica;  

 

                                                 
 


