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ALLEGATO 1 

 

Spett.Le 
 

COMUNITA’ MONTANA GELBISON E CERVATI 
Largo Calcinai 

84078 – Vallo della Lucania (SA) 
PEC: cm.gelbison@legalmail.it 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER LA GARA CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 
60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO, PER ATTIVITÀ DI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI NOED VALLO E NOED PERITO. 

 
 
Il sottoscritto , nato a il  C.F.  , domiciliato per la 
carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di e    legale    rappresentante    avente    i 
poteri necessari per impegnare la  nella presente procedura, con sede in , 
Via ,   iscritta   al   Registro   delle   Imprese   di al   n. ,   codice   fiscale   n. 
   CCNL applicato  Settore , che partecipa alla presente iniziativa 
nella seguente forma     

(indicare una delle forme di partecipazione di cui all’art. 45, comma 2, del codice) 

di seguito denominato “operatore” 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

 

CHIEDE 
di partecipare alla presente gara 

 

E DICHIARA 
 

1. L’impresa rientra <in alternativa: non rientra> tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri 
fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; (in caso di 
RTI/Consorzi ordinari/Consorzi stabili/Consorzi di cooperative/GEIE tale dichiarazione deve essere resa da 
ciascun componente il RTI o Consorzio) 
 

2. In caso di RTI e Consorzi ordinari: che i dati i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa sono: 

   (mandataria/mandante; capofila/consorziata)   (ragione sociale) 
  (codice fiscale) (sede) 
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3. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, che il consorzio di cooperative e imprese 
artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice (o il consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) 
del Codice) concorre per le seguenti consorziate: 

  (ragione sociale) (codice fiscale) (sede) 

  (ragione sociale) (codice fiscale) (sede) 

  (ragione sociale) (codice fiscale) (sede) 
 

(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome 
e per conto proprio) 

4. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le 
seguenti: 

1.   (denominazione Impresa) Mandataria (attività e/o servizi) (%) 

2.  (denominazione Impresa) Mandante (attività e/o servizi) (%) 

3.  (denominazione Impresa) Mandante (attività e/o servizi) (%) 

5. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati sono le 
seguenti: 

1.   (denominazione Impresa) Capogruppo (attività e/o servizi) _    (%) 

2.   (denominazione Impresa) Consorziata (attività e/o servizi) (%) 

3.   (denominazione Impresa) Consorziata (attività e/o servizi) (%) 

6. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

a) che il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito a 

b) in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome 
e per conto delle mandanti/consorziate; 

c) che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti/consorziati 
sono le seguenti: 

1.   (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo      (attività e/o servizi)   (%) 

2.  (denominazione Impresa) Mandante/consorziata (attività e/o servizi) (%) 

3.  (denominazione Impresa) Mandante/consorziata  (attività e/o servizi)  (%) 

(si ricorda che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti) 
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7. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

a) che l’aggregazione concorre per le seguenti imprese: 

  (denominazione Impresa) 

  (denominazione Impresa) 

  (denominazione Impresa) 
 

b) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti 

1.   (denominazione Impresa) (attività e/o servizi) (%) 

2.   (denominazione Impresa) (attività e/o servizi) (%) 

3.   (denominazione Impresa) (attività e/o servizi) (%) 

8. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

a) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti 

1.   (denominazione Impresa) (attività e/o servizi) (%) 

2.   (denominazione Impresa) (attività e/o servizi) (%) 

3.   (denominazione Impresa) (attività e/o servizi) (%) 

9. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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, partecipa nelle forme del RTI costituendo: 

a) in caso di aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà 
conferito a ; 

b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 
temporanei; 

c) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti 

1.   (denominazione Impresa) (attività e/o servizi) (%) 

2.   (denominazione Impresa) (attività e/o servizi) (%) 

3.   (denominazione Impresa) (attività e/o servizi) (%) 

*** 

Qualora il concorrente intenda partecipare in forma aggregata a più Lotti: i) è sufficiente un’unica 
dichiarazione riferita a più Lotti, nel caso in cui ruolo della mandataria e delle mandanti/consorziate, attività 
e quote percentuali di esecuzione siano gli stessi; ii) è necessario ripetere le dichiarazioni che precedono per 
ogni Lotto per il quale si partecipa nell’ipotesi in cui mutino il ruolo della mandataria e delle mandanti o le 
attività e le quote di esecuzione; 
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10. di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale , codice fiscale , pec    

oppure 

solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica    

11. che, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. e stante quanto previsto nella lex specialis, per le 
comunicazioni inerente la presente procedura con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente 
domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” del sistema ad esso riservata ed elegge altresì domicilio presso 

l’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato; 

12. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui venga rilasciata tramite bonifico) che, in caso di 
restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere 
effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. intestato a , presso ; 

 
DICHIARA , inoltre   

In relazione alla procedura di gara di cui in oggetto, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.i. 

A. Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 relativamente ai 

seguenti punti: 

- Comma 1, lett. b-bis) – false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice 

civile; 

- Comma 5 lett. f-bis) – presenza nella procedura di gara in oggetto e negli affidamenti di 

subappalti di documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

- Comma 5 lett. f-ter) – iscrizione al Casellario imformatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 

gara e negli affidamenti di subappalti. 

N.B.: Tale dichiarazione è resa ad integrazione di quanto dichiarato con il Modello DGUE Parte 

III “Motivi di esclusione”, sezione A) “Motivi legati a condanne penali” e C) “Motivi legati a 

insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”; 

E  DICHIARA 

In termini di responsabilità e di impegno 

(barrare/compilare tutti i casi riconducibili al concorrente) 
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  che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte; 

  di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito 

incarichi ad ex dipendenti dell’Ente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto dell’Ente nei confronti dell’operatore medesimo per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001); 

  di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

e Codice disciplinare” adottato dalla Comunità Momtana Gelbison & Cervati   per quanto 

applicabili, la cui violazione, previa contestazione ed in assenza di idonee controdeduzioni, 

comporterà la risoluzione del contratto; 

  che nei propri confronti non sussistono ulteriori situazioni comportanti, ai sensi della 

normativa vigente, divieto a contrarre con la pubblica amministrazione; 

  di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nel bando, nel disciplinare di 

gara e nel capitolato tecnico; 

  di essere a conoscenza degli obblighi imposti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia di normativa antimafia” 

in particolare dall’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e ss.m.i.;  

  di rispettare, al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del contratto, i 

contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, se esistenti, gli accordi sindacali integrativi 

e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare 

gli obblighi previsti dal D.Lgs n.81/2008, per la salute nei luoghi di lavoro; 

  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

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

  di non pretendere alcun compenso per la partecipazione alla gara; 
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  che ai fini dell’individuazione della dimensione aziendale dell’impresa (Micro/Piccola/Media/ 

Grande, così come definite dal Codice art. 3, lett. aa) e del CCNL applicato, fornisce i 

seguenti dati: 

 - Dimensione aziendale (dovrà essere dichiarato se trattasi di Micro/Piccola/Media/Grande 

impresa) 

_____________________________________________________________________________________ 

  di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a 

giustificazione delle medesime; 

ovvero/ in alternativa 

  di non utilizzare il diritto di accesso limitatamente alle informazioni fornite nell’ambito di 

eventuali giustificazioni presentate ai fini della valutazione di congruità delle offerte, per le 

seguenti espresse motivazioni: 

 ___________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

N.B. - Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre 

una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono 

segreti tecnici e commerciali; in caso di diniego d’accesso dovranno pertanto essere 

espressamente individuate le specifiche parti degli eventuali giustificativi economici sottratti 

all’accesso, indicandone per ciascuna l’esatta motivazione, in mancanza di tali 

individuazione/specificazioni/motivazioni l’accesso si intende autorizzato. 

 È comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio 

dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del 

quale viene formulata la richiesta di accesso – Art. 53, comma 6 del D.L.gs 50/2016 e ss.m.i. 
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 Si precisa che la mancata indicazione di quanto indicato ai punti precedenti non è causa di 

esclusione dalla gara e la mancata indicazione di quanto indicato al presente punto equivale 

ad autorizzazione all’esercizio del diritto di accesso. 

DICHIARA, INOLTRE 

  che, ai sensi dell’art. 105, del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i., non intende, in caso di aggiudicazione, 

avvalersi del subappalto; 

  che, ai sensi dell’art. 105, del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i., intende, in caso di aggiudicazione, 

avvalersi del subappalto, nei limiti previsti dalla vigente normativa e che per il subappaltatore 

non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i.e; 

 

Luogo _______________ data __________ 

Il Legale Rappresentante 

____________________ 
(timbro e firma) 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel 
Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante con strumenti 
manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, 
inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. 

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle 
persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per 
consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Committente per le finalità descritte 
nell’informativa. 

 
 

  , li    
             
 

                        Firma 
 

(firmato digitalmente) 


