
ALLEGATO A

Esente
dall’imposta di
bollo ai sensi
dell’art. 37

DPR 445/2000

“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Civica di Roveredo in Piano.

Avvertenze per la compilazione

1.  Il  presente  modello  dovrà  essere  compilato  da  un  legale  rappresentante  dell’impresa  che
partecipa singolarmente. Nel caso di operatore economico plurisoggettivo il presente modello va
compilato:

-  da  un  legale  rappresentante  delle  imprese  costituenti  il  raggruppamento  temporaneo  e/o
consorzio ordinario e/o GEIE e/o reti di imprese (anche se già costituiti).

- da un legale rappresentante del consorzio e dell’impresa consorziata indicata come esecutrice nel
caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs 50/2016.

2.  Le  dichiarazioni  devono  essere  formulate  utilizzando  il  presente  modello,  da  adattare  alle
circostanze.

L’utilizzo di questo modulo è preferibile al fine di agevolare la lettura e il controllo, in fase di gara,
delle dichiarazioni in esso contenute.



Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ____________________________________ il ____________________________________

residente nella città di ________________________________________________ CAP _________

provincia di ______________ in via ______________________________________ n.__________

in qualità di:

[] titolare di impresa individuale

[] legale rappresentante

[] procuratore, con poteri gestori generali e continuativi (in tal caso deve essere allegata la procura
in copia autentica se il nominativo non risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.) del 

concorrente / impresa ______________________________________________________________

avente forma giuridica di ___________________________________________________________

sede legale _______________________________________________ CAP ___________________

in via _____________________________________ città _________________________________

Codice Fiscale e P.Iva ______________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole:
 della responsabilità e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

 che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

 della previsione di cui all’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME:

A) [] Impresa singola
Rientrano  in  questa  fattispecie  i  soggetti  indicati  all’art.  45,  comma  2,  lettera  a),  del  D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 “gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative”.

B) [] Consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane
Rientrano  in  questa  fattispecie  i  soggetti  indicati  all’art.  45,  comma  2,  lettera  b),  del  D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 “i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della
legge  25  giugno  1909,  n.  422,  e  del  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14



dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443”

[] consorzio;

[] impresa consorziata indicata come esecutrice.

C) [] Consorzio stabile
Rientrano  in  questa  fattispecie  i  soggetti  indicati  all’art.  45,  comma  2,  lettera  c),  del  D.Lgs.
18.04.2016,  n.  50  “i  consorzi  stabili,  costituiti  anche  in  forma  di  società  consortili  ai  sensi
dell'articolo  2615-ter  del  codice  civile,  tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  società
commerciali,  società cooperative di produzione e lavoro.  I consorzi stabili  sono formati  da non
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito
di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”

[] consorzio;

[] impresa consorziata indicata come esecutrice.

D) [] Associazione Temporanea d’Impresa
Rientrano  in  questa  fattispecie  i  soggetti  indicati  all’art.  45  comma  2  lettera  d)  del  D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 “i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle
lettere  a),  b)  e  c),  i  quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano  conferito  mandato
collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  essi,  qualificato  mandatario,  il  quale  esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti”.

[] capogruppo di un’A.T.I. già costituita;

oppure

[] mandante di un’A.T.I. già costituita;

oppure

[] capogruppo di un’A.T.I. da costituirsi;

oppure

[] mandante di un’A.T.I. da costituirsi.

E) [] Consorzio ordinario
Rientrano  in  questa  fattispecie  i  soggetti  indicati  all’art.  45,  comma  2,  lettera  e),  del  D.Lgs.
18.04.2016,  n.  50  “i  consorzi  ordinari  di  concorrenti  di  cui  all'articolo  2602 del  codice  civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile”.

[] già costituito



[] da costituire.

F) [] Rete di imprese
Rientrano  in  questa  fattispecie  i  soggetti  indicati  all’art.  45,  comma  2,  lettera  f),  del  D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 “le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3,
comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33”.

G) [] G.E.I.E.
Rientrano  in  questa  fattispecie  i  soggetti  indicati  all’art.  45,  comma  2,  lettera  g),  del  D.Lgs.
18.04.2016,  n.  50  “i  soggetti  che  abbiano stipulato  il  contratto  di  gruppo europeo di  interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240”

H) [] Operatore economico stabilito in altro Stato membro
Rientrano in questa fattispecie i soggetti indicati all’art. 45, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 “operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi”.

DICHIARA

1) ai fini delle comunicazioni, ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, relative al presente procedimento,
di eleggere domicilio in

Via ____________________________ città________________________________ n. __________

CAP ________ Fax ___________ tel./cell. _______________ Email ________________________

PEC ____________________________________________________________________________

referente per la gara Sig./Sig.ra ______________________________________________________

Sito web: ________________________________________________________________________

2) Che l’impresa rientra in una delle seguenti definizioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della L.
11/11/2011, n. 180 e raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 (GU L 124
del 20.05.2003, pag. 36) :

[] microimpresa

[] piccola impresa



[] media impresa

Cfr. raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e
medie imprese (GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36).
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo
non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che
occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo
non supera i 43 milioni di EUR.

3) Per i Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro / Consorzi tra imprese artigiane /
Consorzi stabili:

A)  dichiara  che  il  consorzio  è  composto  dalle  seguenti  imprese  consorziate;  indicare
denominazione, sede legale, Codice Fiscale:

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

B) dichiara che il consorzio concorre per le seguenti consorziate.
Indicare denominazione, sede legale, Codice Fiscale:

Consorziata n. 1___________________________________________________________________

Consorziata n. 2___________________________________________________________________

Consorziata n. 3___________________________________________________________________

C) dichiara che le consorziate indicate nella precedente lettera B) svolgeranno le seguenti parti del
servizio:

Consorziata n. 1___________________________________________________________________

Consorziata n. 2___________________________________________________________________

Consorziata n. 3___________________________________________________________________



D) dichiara che le consorziate esecutrici sopra indicate non partecipano in qualsiasi altra forma alla
presente gara.

4) Per i raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari:

4.1)  dichiara  di  assumere  l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  di  uniformarsi  alla  disciplina
prevista  nel  D.lgs.  18.04.2016,  n.  50 con riguardo ai  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  o
consorzi ordinari o GEIE.

(per le A.T.I. e/o Consorzi da costituire)
4.2) in particolare si impegna irrevocabilmente a conferire, in caso di aggiudicazione della gara,
mandato collettivo speciale  con rappresentanza  all’impresa di  seguito  indicata  qualificata  come
mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti:
Indicare denominazione, sede legale, codice fiscale della DITTA MANDATARIA/CAPOGRUPPO

A) ___________________________________________________________________

Indicare denominazione, sede legale, codice fiscale della MANDANTE/I

B1) ____________________________________________________________________

B2) ____________________________________________________________________

4.3)  Indicare  le  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  partecipanti  al  raggruppamento
temporaneo di imprese / al consorzio ordinario.

A) che la ditta MANDATARIA svolgerà il __________% del servizio in particolare la seguente

parte: ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B) che la MANDANTE B1) svolgerà il __________% del servizio in particolare la seguente parte:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C) che la MANDANTE B2) svolgerà il __________% del servizio in particolare la seguente parte:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4.4) Per i soggetti che compongono il Raggruppamento / Consorzio ordinario:
- dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
di non “partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di



concorrenti”  ovvero  di  non  “partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti”.

(per le A.T.I. e/o Consorzi da costituire)
4.5) - di impegnarsi a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo, consorzio,
GEIE,  da  costituirsi  sulla  base  del  presente  impegno,  a  perfezionare  in  tempo  utile  il  relativo
mandato irrevocabile, indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno, ed a
conformarsi  alla  disciplina  prevista  dalle  norme  sui  contratti  pubblici  con  riguardo  ai
raggruppamenti temporanei;

- di conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria sopra indicata nelle
modalità previste dal D.Lgs 50/2016;

- di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o
GEIE;

DICHIARA ALTRESI’

5) che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di

un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il
consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;

6) Salute, sicurezza e condizioni economiche dei lavoratori: di osservare integralmente le norme
in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonché di ulteriori
norme  da  definire,  mediante  specifiche  intese  con  le  parti  sociali,  in  relazione  alla  specificità
dell’affidamento attraverso forme di contrattazione d’anticipo;

7) Sicurezza  del  lavoro  aziendale:   di  aver  adempiuto  all’interno  della  propria  azienda  agli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

8) Emersione del lavoro sommerso (Effettuare, barrando con una crocetta, la scelta tra le due
possibili):

□  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art 1-bis, comma 14, legge
383/2001 e s.m.i.;

oppure

□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla all’art 1-bis, comma 14, legge L.
383/2001e s.m.i. e che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione
dell’offerta;



9) discriminazioni razziali: dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 del D.Lgs 286/1998 e
s.m.i.,  che  non ha posto  in  essere  atti  o  comportamenti  discriminatori  ai  sensi  dell’art.  43 del
medesimo  decreto,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

10) pari opportunità tra uomo donna: dichiara di non aver posto in essere atti o comportamenti,
in violazione del D.Lgs 198/2006 e s.m.i,  Codice delle pari  opportunità tra uomo e donna, che
comportano l’esclusione dalle gare ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del medesimo decreto;

11)  di impegnarsi a garantire la presenza di personale che non abbia subito condanne per i reati
contemplati dall’art. 25-bis del DPR 313/2002, né sanzioni interdittive all'esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori, di cui all’art. 2 della L. del 4 marzo 2014,n. 39,
attuativo della direttiva comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile
sotto l’aspetto sessuale e la pornografia;

DICHIARA INOLTRE

12)  di  aver  preso conoscenza delle  condizioni  locali,  nonché di  tutte  le  circostanze  generali  e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali,
nonché di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
l’offerta presentata;

13) Accettazione delle condizioni generali del contratto:

- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto;

- dichiara, qualora fosse l’aggiudicatario della presente procedura, di accettare, senza condizione o
riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara previste nel
disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto;

- dichiara che qualora fosse l’aggiudicatario della presente gara,  produrrà tutta la documentazione
necessaria e prevista per legge per la stipula del contratto ed alla sottoscrizione dello stesso nei
termini e modi fissati nelle relative comunicazioni dell'Amministrazione Comunale

- dichiara che qualora fosse l’aggiudicatario della presente gara, stipulerà il contratto con il Comune
di Roveredo in Piano facendosi carico di tutte le relative spese contrattuali;

- dichiara che qualora fosse l’aggiudicatario presenterà una cauzione definitiva relativa al contratto
da stipulare, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.

-  dichiara  di  essere  consapevole  che  in  caso  di  inottemperanza  a  tutto  quanto  sopra,  risulterà
automaticamente  decaduta  dall’aggiudicazione,  consentendo  conseguentemente
all'Amministrazione  Comunale  di  procedere  all’aggiudicazione  del  servizio  in  questione
all’operatore  economico  che  segue  in  graduatoria,  impegnandosi  inoltre  a  risarcire  all'Ente
l'eventuale danno recato; 



14) Obblighi di tracciabilità
dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

15) Codice di comportamento

- di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Roveredo in
Piano pubblicato nei rispettivo sito internet;

-  di  essere  consapevole  che  gli  obblighi  di  condotta  saranno  estesi,  per  quanto  compatibili,  ai
collaboratori,  a  qualsiasi  titolo,  dell’impresa e che la  violazione dei comportamenti  ivi  previsti,
comporta la risoluzione del rapporto contrattuale nelle forme e modalità ivi previste.

16) Patto d’integrità

-  di  aver  preso  visione  del  Patto  d’integrità  del  Comune  di  Roveredo  in  Piano  allegato  alla
documentazione di gara;

- di obbligarsi ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
nonché ai principi elencati all’articolo 30 del d.lgs. 50/2016 e smi.

17) Accesso o divieto di divulgazione

a)  []  di  autorizzare,  la  stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  dell’offerta  tecnica,  qualora  un
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”;
(oppure )
b)  []  di non autorizzare, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica, qualora un
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”;
Indicare le motivazioni, non generiche, che determinerebbero l’esclusione dall’accesso agli atti e da
ogni altra forma di divulgazione e le specifiche parti escluse:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

18) di eleggere il proprio domicilio presso il il Comune di Roveredo in Piano, via Carducci, 9 -
CAP 33080 Roveredo in Piano (PN).

19) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



Il dichiarante
--------------------------------

documento firmato digitalmente


