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Domanda di partecipazione alla procedura aperta tramite ricorso a RDO sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del servizio supporto nella conduzione della 
biblioteca civica “ NUTO REVELLI “ di Cavallermaggiore – Periodo 01/04/2021 – 31/03/2023 
CIG Z4930CD32C                   Marca da bollo  

 
Il sottoscritto   
 
nato a                                                                                                Prov.            Prov.  
 
in data                                                               residente a   
      
 
in Via/Piazza                                   n.  
 
c.a.p. codice fiscale 
 
 
in qualità di  
(carica sociale) 
 
dell’Impresa  
(nome società) 
 
con sede legale a                                                                                                         Prov.     
 
 
in Via/Piazza        n.    
 
 
codice fiscale                      partita IVA   
 
 
p.e.c.  
 
Chiede di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto come: 
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione): 
q impresa individuale   
q società cooperativa  
q consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro  
q consorzio tra società di capitali   
q consorzio stabile  
q in qualità di partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico  ex d.lgs 240/1991  
q in associazione o consorzio con i seguenti soggetti (indicare denominazione, forma giuridica e sede 

legale di ciascun soggetto): 
impresa capogruppo: 
………………………………………………………………………………………………… 
imprese mandanti: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 (barrare il caso che ricorre)  
q già costituito; 
q da costituire  

q aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  
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q altro- specificare……………………………………………………….. 
 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole del fatto che, 
in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi ( art.76  DPR n. 445/2000)  le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,  
 

D I C H IA RA    
 

· che l’operatore economico è: (barrare l’ipotesi che ricorre)  
¨ soggetto di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 
¨ soggetto consorziato ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016  

 
· (qualora partecipi come consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative) 
di concorrere per le seguenti ditte consorziate (indicare denominazione, sede legale e partita IVA di 
ciascun operatore): 

________________________________________________________________________________
_        
________________________________________________________________________________
_   
________________________________________________________________________________
_      
________________________________________________________________________________
_        

        
· (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) 

che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza all’impresa ………………………………………. in qualità di capogruppo la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e precisa che le parti del servizio che la 
capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire sono: (specificare il nome dell’impresa, il servizio che 
andrà ad espletare e la quota dello stesso)  

________________________________________________________________________________
_        
________________________________________________________________________________
_     
 

· (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti) 
che i soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso eseguendo i 
servizi indicati a fianco di ciascuna ditta ed a tal fine si allega originale/copia conforme dell’atto con cui è 
stato conferito mandato speciale con rappresentanza:  

_________________________________________________________________________________        
_________________________________________________________________________________      
 

· (nel caso di partecipazione in aggregazione tra imprese)  
di partecipare come aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, 
del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, costituita 
dalle seguenti imprese (specificare le imprese appartenenti al contratto di rete, i mandatari e le 
mandanti) 

________________________________________________________________________________
_        
________________________________________________________________________________
_    
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESI’: 
(depennare le parti che NON interessano) 

 
1. Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della RDO sulla piattaforma MEPA, con riferimento 

ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (titolare o  direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
socio e direttore tecnico,se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico  e socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio, ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione 
della RDO) sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (indicare nominativi, data e luogo di nascita, 
codice fiscale, residenza, carica ricoperta) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
e che per essi non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del d.lgs. 
50/2016; 

ovvero 
che per essi ricorrono i seguenti motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 o 5 del d.lgs. 
50/2016: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
ma che nei confronti di tali soggetti vi è stata completa dissociazione da in quanto sono state adottate le 
seguenti misure:  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti e 
neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio. 
 

3. Di non rientrare nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui 
all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 
2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con 
la pubblica amministrazione. 

 
4. Di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate 

ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. 
della Legge n. 287/1990. 

 
5. Di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

Amministrazione titolare della RDO e di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale.  
 

6. Che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero 
di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, 
non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o 
comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata 
verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231). 
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7. Che, ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III lett D) del DGUE, a seguito dell’entrata in 
vigore delle integrazioni apportate all’art. 80, comma 5) del d.lgs. 50/2016 dal d.lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56: 
- di non aver presentato documentazione o rilasciato dichiarazioni non veritiere nell’ambito della 

presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti;  
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti in 
subappalti.  

 
9. Di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli 

obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n.62/2013 e 
da quello integrativo aziendale. 

10. Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, applicabili alle prestazioni del presente appalto in vigore per il periodo e 
nella località di svolgimento dell’appalto medesimo e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme 
anzidette. 

 
11. Di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata e di avere preso atto e tenuto conto, per la sua 

formulazione: 
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 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; 

- della natura dell’appalto e 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. 
 

12. Di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato e 
nel disciplinare di gara, nella normativa vigente in materia e di accettare integralmente e senza riserva 
alcuna tutte le condizioni. 
 

13. Ad integrazione di quanto già dichiarato nella parte IV lett. C) punto 1b del DUGE relativamente al 
possesso del requisito di capacità tecnica, di avere prestato i seguenti servizi per enti locali, senza 
risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità 
dell’affidatario: 

 

 
- ente affidatario: __________________________________________________________________ 

- luogo di espletamento del servizio: ___________________________________________________ 

- durata: dal ____________________ al __________________ 

 
14. (solo in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)  

• Di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di 
concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in 
bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti 
pubblici dal Tribunale di …………………… per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e allega i seguenti 
documenti: ………………………………………………; 

  
 
Oppure 
 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……….: per tale motivo, dichiara di 
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non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e 
allega i seguenti documenti:  
- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto;  
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità 
di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti 
di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare 
regolare esecuzione all’appalto;  
- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 
qualità di impresa ausiliaria:  

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, 
tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;  
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta 
la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare 
all’impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare 
esecuzione all’appalto;  
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 34 del Codice;  

- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di 
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

 

15. Di avere preso atto che per l’esecuzione del presente appalto il costo relativo agli oneri per la 
sicurezza da interferenze sono pari a ________  
 

16. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 
gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui al capo III del medesimo Regolamento. 

 
 

17. Che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento della 
gara è il seguente: Via __________________________________ n° _____ cap _____ città 
_________________________ Telefono ____________________________ pec: _______________   

  (in caso di raggruppamenti la presente dichiarazione va resa dalla sola ditta mandataria) 
 
(luogo, data)___________________, lì _____________ 
                                                                                           ___________________________________ 
   Il Legale rappresentante/Procuratore 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. 
Nel caso di concorrenti costituiti da Raggruppamento/Consorzio/GEIE costituiti o costituendi la medesima dichiarazione deve 
essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il 
Raggruppamento/Consorzio/GEIE. Per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la domanda deve essere resa e 
sottoscritta dai rappresentanti di ciascuna delle singole imprese/soggetti partecipanti. 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.  
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI  
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

 
Finalità del trattamento dei dati 

Ai sensi dell’articolo 13 del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI di cui al Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si comunica che in merito al procedimento in oggetto:  
- il trattamento è finalizzato all’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla procedura in oggetto; 
- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla procedura in 

oggetto, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l’esclusione dal procedimento o la revoca 
dell’aggiudicazione, 

I suoi dati saranno trattati al fine di adempiere agli obblighi ed adempimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari in 
vigore applicabili alla procedura in oggetto, anche al fine della verifica del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione 
alla procedura. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità 
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 
Il Comune di Cavallermaggiore tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento sia finalizzato alla procedura in 
oggetto.  

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi alla partecipazione alla presente procedura di gara di cui la società che rappresenta è 
parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il 
perfezionarsi della procedura stessa. 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della 
procedura di gara e, successivamente, per il tempo in cui il Comune di Cavallermaggiore sia soggetto a obblighi di 
conservazione per finalità amministrative e fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali e quelli relativi ad altri soggetti muniti di potere di rappresentanza potranno essere comunicati a: 

- personale interno coinvolto nel procedimento;  
- concorrenti che abbiano partecipato al procedimento;  
- Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge o di regolamento.  

Diritti dell’interessato 
I diritti a Lei riconosciuti dal GDPR sono quelli previsti dagli artt. 16 e seguenti del Regolamento. 
 
Io sottoscritt__________________________________Codice fiscale:__________________________________________ 
acconsento a che il Comune di Cavallermaggiore ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti 
la base giuridica del trattamento. 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data)  
                                                                                            ___________________________________ 
 Il Legale rappresentante/Procuratore 
 
 


