
 
                                                                          
 
                                                               

 

                                                                                                                           

ALLEGATO 1 
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI E PER 

GLI EFFETTI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N° 445 
 

 
LOTTO N. ___________________ 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________,  nato/a a 
_____________________________ il _________________ residente a __________________________ prov._____ via 
___________________________________________ n. _______ CAP ___________, e-mail __________________________________________  
Partita Iva/Codice Fiscale ______________________________,  
 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di cui all’Avviso Pubblico suindicato ed in relazione ad essa, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti  

DICHIARA 

Che la partecipazione avviene in qualità (barrare la voce di interesse): 
 
□ Impresa singola; 

□ Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge n° 422 del 

25/06/1909; 

□ Consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8/8/85 n° 443; 

□ Consorzio stabile di cui alla lettera c) dell’art. 34 del D.Lgs. n° 163/2006; 

□ Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. indicato alla lett. e) art.34 del D.Lgs. 163/06, 

che concorre per i seguenti consorziati per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 

altra forma:  

              

              

□ Operatore economico stabilito in Stati diversi dall’Italia; 

□ Altro operatore economico:____________________________________________; 

□ Di possedere tutti i requisiti di ordine generale ai sensi dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. ed in 

particolare:  

□ Di non avere a proprio carico condanne per reati contro la pubblica amministrazione o per  reati 

finanziari o patrimoniali, come risulta dal casellario giudiziario dalla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale (se trattasi di società o cooperative dovrà essere relativo al Legale 

Rappresentante); 

□ Di non avere carichi pendenti come risulta dal casellario della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale (se trattasi di società o cooperative dovrà essere relativo al Legale Rappresentante) 



 
                                                                          
 
                                                               

 

                                                                                                                           

attestante l’insussistenza di procedure in corso per reati contro la pubblica amministrazione o per 

reati finanziari o patrimoniali; 

□ Che la società è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria né è sottoposta ad alcuna 

procedura di tipo concorsuale; 

□ Di osservare gli obblighi di legge in materia contributiva previdenziale e di tutela e sicurezza sul 

lavoro; 

□ Di avere capacità economica e finanziaria per lo svolgimento del servizio in oggetto;  

□ Di stabilire il seguente strumento per la ricezione delle informazioni di cui all’articolo 79 del D.lgs. 163/2006 

come modificato dal D.lgs 53/2010: 

- PEC (Posta Elettronica Certificata): ___________________________________; 

- Fax _______________________________; 

- Che, nel caso in cui non si possegga una PEC, il proprio indirizzo di posta elettronica è 

_________________________________________________________________________________; 

□ che ai fini della verifica del DURC: 

- matricola e sede INPS di pertinenza sono le seguenti: ______________________________________; 

- matricola e sede INAIL di pertinenza sono le seguenti: _____________________________________; 

- il numero di addetti dell’impresa, come da ultimo DM10, è il seguente: 

____________________________________________________________________________________ 

- CCNL applicato è il seguente: ___________________________________________________________; 

□ che il tribunale competente a rilasciare il Certificato fallimentare è quello di (indirizzo, CAP e città, ecc.) 

___________________________________________________________________________________; 

□ che il tribunale competente a rilasciare il casellario giudiziale è quello di (indirizzo, CAP e città, ecc.) 

_______________________________________________________________________________________; 

□ che l’Impresa è iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per 

territorio (se cittadino italiano) ovvero che è regolarmente iscritta al registro professionale per l’esercizio 

dell’attività di imprenditore in base alla legge in vigore nello Stato di appartenenza (per i cittadini stranieri) 

e che risultano i seguenti dati : 

- Numero di iscrizione            

- Data di iscrizione             

- Durata della ditta/data termine           

- Forma giuridica             

- Cod. Fisc.      ; P.IVA         

- Titolari             

               

- Soci             

               

- Direttori tecnici            

               

- Amministratori muniti di rappresentanza         

               

- Soci accomandatari            

              



 
                                                                          
 
                                                               

 

                                                                                                                           

□ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non vi sono soggetti cessati dalla carica di 

amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o direttori tecnici  

ovvero 

□ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso sono cessati dalla carica di amministratore 

munito dei poteri di rappresentanza e/o direttori tecnici i Sigg : 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Allegare fotocopia documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art.38 comma 3 D.P.R. 
445/2000. 

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 

      

 

I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento del procedimento 

relativo alla selezione e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003. 

 

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 

       

 



 
                                                                          
                                                                  

                                                                        

                                                                            

 

ALLEGATO 2 
OFFERTA TECNICA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 

       



 
 

                                                                                                                

ALLEGATO 3 

OFFERTA ECONOMICA  
 

La sottoscritta ditta             

con sede in       via         

rappresentata legalmente da        _________________________ 

nato il       a          

in qualità di              

avendo valutato tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla corretta esecuzione 

dell’appalto 

 

DICHIARA 

- di fissare il seguente ribasso percentuale da applicare sull’importo totale posto a base d’asta di Euro 

______________________ IVA di legge inclusa: _________________% (____________________________% in lettere); 

- che l’importo contrattuale offerto, IVA di legge inclusa è pari a:  

• €______________________________________ (diconsi€________________________________________________________ in lettere); 

garantendo le prestazioni secondo le prescrizioni tecniche stabilite e dagli ulteriori documenti allegati, 

nonché della propria offerta presentata in sede di gara. 

 

Luogo e Data ________________________________ 

 

       Timbro e Firma del Rappresentante Legale 

 

 

       ------------------------------------------------------------------ 
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