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ALLEGATO C)                 

Det. n° 77 del  27.11.2018 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

 

Spett.le Amministrazione Comunale di Nureci (OR) 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 per la fornitura e 

consegna di libri e materiale multimediale destinato alla Biblioteca Comunale di Nureci.  

                    C.I.G.: Z8A25F2B9C. Dichiarazione sostitutiva ai sensi artt. 46 e 47 - DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

     sottoscritt_   

nat_ a  il    

□    residente a    

Indirizzo   in qualità di 

(barrare la voce che interessa) 

� Legale rappresentante; 

� Procuratore, come da procura generale / speciale   in data  a rogito 

del notaio  Rep. n.     

dell’impresa    

con sede in  Prov.            

indirizzo    

con sede operativa in  Prov.                   

con codice fiscale n.  con partita IVA n      

   tel.  fax n.    

email  pec     

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura negoziata in oggetto come: 

 

impresa singola; 

 

In R.T.I.: 

di tipo orizzontale ❏ di tipo verticale ❏ di tipo misto ❏di cooptazione 

 

❏ Capogruppo  quota di partecipazione pari al ......% 

 

❏ Mandante  quota di partecipazione pari al ......% 

 

❏ Mandante  quota di partecipazione pari al ......% 
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❏ Mandante  quota di partecipazione pari al ......% 

 

 

consorzio stabile ex art. 45 comma 2, lett.b) D. Lgs. n° 50/2016 

❏ indica, quale/i consorziata/e esecutrice/i: 

 

 

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e 

 

 

       capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale     verticale misto con le imprese 

 

 

 

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

orizzontale verticale misto con le imprese 

 

 

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

impresa aggregata capofila  della aggregazione 

tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 

n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le  ulteriori imprese 

aggregate     

   impresa aggregata   

aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 

convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila    

e le ulteriori imprese aggregate    

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 

consapevole delle   sanzioni   penali   previste   dall'articolo   76 del   medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
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1) L’iscrizione alla CCIAA (o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza) e che dal certificato risulta quanto segue (per le imprese non residenti in Italia, indicare i dati 

dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o 

commerciali di cui all’Allegato XVI del D. Lgs. n° 50/2016, con le modalità indicate dall’art. 83 del D. Lgs. n° 

50/2016  comma 3): 

- Denominazione/Ragione Sociale_______________________________________________________; 

- Codice Fiscale ____________________________ e Partita IVA ______________________________; 

- Data di iscrizione _________________ Luogo ____________________ n. iscrizione______________; 

- Che l’oggetto sociale è il seguente: _____________________________________________________ 

 

2) che la carica di legale rappresentante è ricoperta dal/i signore/i : 

NOMINATIVO LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA 

 

Sig____________________________ 

in qualità di ____________________ 

 

  

Sig____________________________ 

in qualità di_____________________ 

 

  

 

3) Che l’Impresa non si trova in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016; 

4) Di possedere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

- INPS – sede di __________________  matricola n. ___________________ 

- INAIL – sede di __________________ matricola n.____________________  

 

Oppure 

 

� che l'impresa/ditta risulta regolare ai fini del DURC in quanto non ha aperto nessuna posizione INPS o INAIL, 

non avendo in carico personale dipendente per il quale sia obbligatorio il versamento dei contributi; 

►Di impegnarsi sin da ora a comunicare eventuali variazioni in merito a quanto sopra; 

 

5) di ritenere  remunerativa l’offerta economica presentata giacché 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 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta. 

6)   di essere edotto degli obblighi derivanti dal Patto di Integrità, adottato dalla stazione appaltante con 

Deliberazione della Giunta Comunale n° 36 del 13.06.2017,  e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto patto, pena la risoluzione del 

contratto; 

7)  di essere a piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara, consapevole che la mancata osservanza delle medesime condizioni e 

prescrizioni o la mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del 

concorrente dalla gara, laddove tali inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 83 comma 9 

del D. Lgs. n° 50/2016 e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la 

documentazione; 
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8) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale inerenti l’attività oggetto 

dell’impresa e dell’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 1 D. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii.; 

9) di assumere su di sé e conseguentemente adempiere, nei termini legislativamente assegnati, agli 

obblighi di comunicazione atti a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali così come previsto e disciplinato dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

10) Di indicare l’indirizzo PEC ________________________________________o il numero di fax 

_______________________________________il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76, del Codice, per tutte 

le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

11) Di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e disposizioni 

contenute nel disciplinare di gara della RDO e nei relativi documenti complementari e di aver valutato tutte le 

circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta o influire 

sull’andamento del servizio, di aver giudicato l’offerta medesima remunerativa e tale da consentire l’offerta 

presentata; 

12) Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dal 

termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

13) Di accettare, in caso di controversie inerenti la procedura di gara, quale Foro competente quello di 

Oristano; 

14) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 RGDP sul trattamento dei dati 

personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

Luogo                                            Data __/__/____                                     

                                                                                                                                         FIRMA  

 

_________________________________
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76, del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità, si dichiara consapevole 

delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore per le istanze consegnate a mano o tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata. 

Nel caso di firma digitale dell'istanza non è necessario allegare il documento di identità. 

 

 


