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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il Sottoscritto ……………………………………………..……… nato a ……….………………………………il
……………………………………..….. in qualità di ………………………………………………………………del soggetto
concorrente ………………………………………………..………….. con sede legale in ………………………………….
………….. cap …………Via …………………………….. n°……… telefono …………………... fax ……………………mail
…………………………..……………… PEC ………….…………………………… Codice Fiscale ………………………………… P.
Iva …………...……….
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto quale (barrare il caso ricorrente):
a) Unico soggetto concorrente per la seguente Azione e o Azioni:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
oppure
b1) in RTI quale soggetto concorrente mandatario che sarà designato come capogruppo del
costituendo RTI;
b2) in RTI quale soggetto concorrente mandante del costituendo RTI;
oppure
c) Consorzio;
N.B. indicare di seguito le generalità dei soggetti concorrenti (ragione sociale, indirizzo, C.F./
P.I.), nonché le Azioni che saranno eseguite da ogni singolo soggetto concorrente (in CASO di
R.T.I. / CONSORZIO).
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……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………….
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A TAL FINE DICHIARA QUANTO SEGUE:
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili previste nell’ipotesi di
dichiarazioni false o incomplete
a) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste
dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016.
Eventuali

ulteriori

dichiarazioni

al

riguardo:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
b) di non partecipare alla presente selezione in più di una associazione temporanea o consorzio
ovvero di non partecipare singolarmente e quale componente di una associazione temporanea o
consorzio;
c) se prevista, regolare iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in
cui il soggetto ha sede per attività corrispondenti a quelle oggetto della presente selezione, con
le seguenti indicazioni:
oggetto dell'attività ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
numero

e

data

iscrizione

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………..
le persone aventi la legale rappresentanza della Società sono:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….d) regolare iscrizione ad uno degli Albi previsti dalla legge a seconda della natura
del Soggetto partecipante [indicare Albo ed estremi di iscrizione]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
e) di applicare ai propri lavoratori dipendenti il seguente CCNL:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………….
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e di essere iscritta:
- all’INPS presso la sede di ……………………………………………………………… al numero matricola
…………………………………………………………………………………………..
-all’INAIL presso la sede di …………………………………………………………………… al numero posizione
assicurativa ………………………………………………………………………… e numero codice ditta
………………………………………………………..;
f) di possedere una pluriennale e consecutiva esperienza in servizi ed interventi coerenti ed
attinenti agli ambiti oggetto della coprogettazione, comprovata dalle seguenti attività e servizi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
g) di avere nel proprio organico personale adeguatamente qualificato da impiegare nelle Azioni,
in possesso del titolo di studio previsto nel presente Avviso [indicare qualifiche possedute]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
h) per il Soggetto singolo o associato che si candidi per l’azione 6: Tempi per le famiglie di
mettere a disposizione uno spazio idoneo per lo svolgimento dell’Azione
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
i) di aver preso esatta e completa cognizione della normativa posta a base della presente
selezione e di accettare senza riserva, eccezione, condizione, esclusione e opposizione alcuna
tutte le modalità, nonché tutte le altre clausole specificate in modo dettagliato nell’avviso in
questione;
l) di acconsentire ai sensi del d.lgs. 196/2003 s.m.i. al trattamento dei propri dati
esclusivamente ai fini della presente procedura e per la stipulazione dell'eventuale accordo;
m) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute
dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/2008, inoltre che la propria organizzazione è adeguata a
svolgere le Azioni previste;
n) di autorizzare fin d’ora l’accesso agli atti anche per la proposta progettuale presentata, ove
sia fatta richiesta per motivi di un eventuale ricorso in giudizio;
o) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la proposta progettuale presentata per 180
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giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa.

!
Allega alla presente:
a) copia del C.C.I.A.A. ove previsto,
b) copia dell’Albo di riferimento,
c) copia dello statuto e dell’atto costitutivo
d) copia procura nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore;

………………….., lì ………………………

………………………………………………………………..
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

!

(o Procuratore)

