
Spett.le COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 
Via Roma, 104 

12030 CAVALLERMAGGIORE  CN  
 
 

MODELLO ALLEGATO 1” DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 
Riferimento ART. 5-paragrafo 5.9 – punto 1 - Disciplinare di gara 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA CONDUZIONE DELLA 
BIBLIOTECA CIVICA “ NUTO REVELLI “ DI CAVALLERMAGGIORE PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 
DICEMBRE 2020  – CIG Z2225406D9 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 

Il sottoscritto __________________________________, nato a ____________________________ 
il ____________________, residente a  ____________________________________________, via 
__________________________________ n. _____ C.F. ________________________________, in 
qualità di ___________________________________ dell’operatore economico _______________ 
_________________________________________________________________, con sede legale in 
___________________________________, via ________________________________ n. ______, 
C.F. / Partita I.V.A. __________________________________, telefono ______________________, 
e-mail _____________________________________________________________________, P.E.C. 
___________________________________________________________________________, 
partecipante quale: 
 
o impresa singola; 
 
o impresa capogruppo di R.T.I. già costituito tra le seguenti imprese: 

Denominazione / ragione sociale Sede legale C.F. / P. I.V.A. 
   
   
   

 
o impresa capogruppo di R.T.I. non ancora costituito; 
 
o consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane, di cui all’art. 

45, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 che concorre in proprio o per i seguenti consorziati: 

Denominazione / ragione sociale Sede legale C.F. / P. I.V.A. 
   
   
   



 
o consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 che concorre in proprio 

o per i seguenti consorziati: 

Denominazione / ragione sociale Sede legale C.F. / P. I.V.A. 
   
   
   

 
o impresa capogruppo di consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 

50/2016 già costituito e al quale appartengono le seguenti altre imprese: 

Denominazione / ragione 
sociale 

Sede legale C.F. / P. I.V.A. Quota di 
partecipazione 

al consorzio 

Quota di 
esecuzione 

     
     
     

 
o impresa capogruppo di consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 

50/2016 non ancora costituito; 
 
o impresa partecipante ad aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. f), del D. Lgs. 50/2016 che riveste la qualità di organo comune di rete di imprese 
avente soggettività giuridica, rete costituita dalle seguenti altre imprese: 

Denominazione / ragione sociale Sede legale C.F. / P. I.V.A. 
   
   
   

 
o impresa partecipante ad aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. f), del D. Lgs. 50/2016 che riveste la qualità di organo comune di rete di imprese 
non avente soggettività giuridica; 

 
o impresa partecipante ad aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. f), del D. Lgs. 50/2016 che riveste la qualità di mandataria della rete di imprese 
costituita dalle seguenti altre imprese: 

Denominazione / ragione sociale Sede legale C.F. / P. I.V.A. 
   
   
   

 
 
 
 
 



o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma 2, lett. g), del D. Lgs. 
50/2016 composto dai seguenti soggetti: 

Denominazione / ragione 
sociale 

Sede legale C.F. / P. I.V.A. Quota di 
partecipazione 

al GEIE 

Quota di 
esecuzione 

     
     
     

 
o impresa capogruppo di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma 

2, lett. g), del D. Lgs. 50/2016 non ancora costituito; 

 
o altro (specificare) _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 
 

e 
 

il sottoscritto __________________________________, nato a ____________________________ 
il ____________________, residente a  ____________________________________________, via 
__________________________________ n. _____ C.F. ________________________________, in 
qualità di ___________________________________ dell’operatore economico _______________ 
_________________________________________________________________, con sede legale in 
___________________________________, via ________________________________ n. ______, 
C.F. / Partita I.V.A. __________________________________, telefono ______________________, 
e-mail _____________________________________________________________________, P.E.C. 
___________________________________________________________________________, 
partecipante quale: 
 
o impresa mandante di R.T.I. non ancora costituito; 
 
o impresa mandante di consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 

50/2016 non ancora costituito; 
 
o impresa partecipante ad aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. f), del D. Lgs. 50/2016 appartenente a di rete di imprese non avente soggettività 
giuridica e che non riveste la qualità di organo comune; 

 
o impresa mandante di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. g), del D. Lgs. 50/2016 non ancora costituito; 

 
o altro (specificare) _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 
 



e 
 

il sottoscritto __________________________________, nato a ____________________________ 
il ____________________, residente a  ____________________________________________, via 
__________________________________ n. _____ C.F. ________________________________, in 
qualità di ___________________________________ dell’operatore economico _______________ 
_________________________________________________________________, con sede legale in 
___________________________________, via ________________________________ n. ______, 
C.F. / Partita I.V.A. __________________________________, telefono ______________________, 
e-mail _____________________________________________________________________, P.E.C. 
___________________________________________________________________________, 
partecipante quale: 
 
o impresa mandante di R.T.I. non ancora costituito; 
 
o impresa mandante di consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 

50/2016 non ancora costituito; 
 
o impresa partecipante ad aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. f), del D. Lgs. 50/2016 appartenente a di rete di imprese non avente soggettività 
giuridica e che non riveste la qualità di organo comune; 

 
o impresa mandante di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. g), del D. Lgs. 50/2016 non ancora costituito; 

 
o altro (specificare) _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 
 

CHIEDE / CHIEDONO 

di partecipare alla procedura in oggetto 

 

e, consapevole/i delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., 

 
DICHIARA / DICHIARANO 

 
1. che al personale impiegato nelle prestazioni oggetto della procedura di gara verrà applicato il 
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 
strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera 



prevalente; 

2. di accettare integralmente le disposizioni e i contenuti del bando, del disciplinare di gara, del 
capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti di gara e di aver giudicato i servizi realizzabili e 
remunerativi; 

3. di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi, ivi compresi gli oneri previsti per i piani delle 
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

4. di impegnarsi ad essere nelle condizioni di iniziare immediatamente l’esecuzione del servizio, 
anche nelle more del perfezionamento degli atti contrattuali e/o amministrativi, avendo 
preventivamente accertato la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera, in 
relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso; 

5. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine 
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione in questione; 

6. di conoscere i contenuti del codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal 
Comune di Cavallermaggiore e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del 
servizio il suddetto codice; 

7. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

8. □ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge 07/08/1990, n. 
241 - la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a consentire la presa visione e/o a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
oppure 
□ di non autorizzare l’accesso a documenti presentati per la partecipazione alla gara in quanto 
coperti da segreto tecnico/commerciale (allegando, in tal caso, le idonee giustificazioni) e di 
prendere atto che la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e che in caso di assenza di idonee 
giustificazioni la stazione appaltante è autorizzata a consentire l’accesso integrale agli atti; 

9. □ (solo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti / consorzi costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) di avere diritto alla riduzione del 50% 
della cauzione provvisoria 

 

 

 

 

 

 

 



10. di essere consapevole/i che verrà escluso il concorrente che presenti nella procedura di gara e 
negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere, o che risulti iscritto 
nel casellario ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 
procedure di gara o negli affidamenti di subappalti e che verrà escluso in qualunque momento 
della procedura l’operatore economico che si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel 
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 80 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 

 
 
_________________, lì ______________ 

 

FIRMA E TIMBRO 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i 

 

 

Si precisa che: 

►nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la domanda, a 
pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

►nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete previsto dall’art. 3, commi 4-ter e seguenti, del D.L. 
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33: 

► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di 
organo comune; 
► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  
► se la rete è 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, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

 
 


