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Allegare la scansione della ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo virtuale 
 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA, MEDIANTE RDO SU MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CANONE SULLA  PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI, INCLUSA LA MATERIALE AFFISSIO NE DEI MANIFESTI. PERIODO: 
QUATTRO ANNI, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTER IORI QUATTRO ANNI. 
Codice Identificativo Gara (CIG) 7763945219 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a: 

nato/a a:                       il: 

in qualità di (carica sociale): 

dell’operatore economico: 

- denominazione: 

- sede legale: 

- sede operativa: 

- n. telefono: 

- n. fax: 

- e-mail: 

- codice fiscale: 

- partita IVA: 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in epigrafe in qualità di: 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, 
lettera b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 
□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera e); 
□ costituito  
□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera e); 
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□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera g); 
 

a tal fine 

DICHIARA: 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm.ii. «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» 
 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettera f-bis) e f-ter), del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. [nel prosieguo: Codice]; 

2. i seguenti dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice: 

Nome e 
Cognome 

Data e 

Luogo di 
nascita 

Codice fiscale Comune residenza 

(provincia) 

Indirizzo residenza 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

ATTENZIONE: ciascuno dei soggetti elencati nella soprastante Tabella, dovrà presentare la 
propria dichiarazione sostitutiva dei requisiti morali, utilizzando preferibilmente il Modello di 
«Dichiarazione sostitutiva dei requisiti», predisposto dall’ufficio e pubblicato sul profilo committente 
della stazione appaltante: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it  

3. 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 del servizio, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

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

5. di possedere, in Borgo San Dalmazzo ____________________________________ [inserire 
indirizzo], un ufficio, con orario per il pubblico distribuito in 5 (cinque) giorni settimanali, secondo 



Modello di «Domanda di partecipazione» 
 

 
 

Pag. 3 di 4 

quanto indicato all’articolo 7 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO del capitolato 
speciale; 

(oppure) 

di attivare l’apertura, in Borgo San Dalmazzo, di un ufficio, con orario per il pubblico distribuito in 
5 (cinque) giorni settimanali, secondo quanto indicato all’articolo 7 – MODALITA’ DI 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO del capitolato speciale; 

6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con deliberazione di Giunta comunale n. 20 in data 04/02/2014, reperibile all’indirizzo 
internet: 
http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/informazioni/codice%20comportamento/codice%20com
portamento%20borgo%20san%20dalmazzo.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto; 

7. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: 

__________________________________________________________________; 

8. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure) 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice; 

9.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all’articolo 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 

10.  ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sezione C, lettera d) del DGUE, indica 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 della legge fallimentare; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell’articolo 93, comma 7, del Codice 

11. di possedere il requisito previsto dall’articolo 93, comma 7, del Codice ed allega copia conforme 
della relativa certificazione; 
 

12. di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi 
sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, nonché l’avvenuto adempimento, 
all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

13.  di essere a conoscenza, ai sensi dell’articolo 80, comma 12, del Codice, che la stazione appaltante, in 
caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte del concorrente, nelle 
procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, ne darà comunicazione all’Autorità che, se 
ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità 
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dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel 
casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del Codice, fino a due anni, decorso il quale 
l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia; 

14.  di adempiere, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 
ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
                 
______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
 
 
 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto 
del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
 
 
 
firma ______________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma ______________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma ______________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del/i soggetto/i firmatario/i. 
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore 
 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 

 
 

Alla presente domanda deve essere allegata la scansione della 
 ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo virtuale 


