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Allegato A1 al Disciplinare di gara 
 
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHI ARAZIONI A 
CORREDO 

 
Spett.le  
Centrale Unica di Committenza  
Codice AUSA 0000545226 
Comune di Vanzago  

                 
 
via Garibaldi, 6  
 

 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIO NE DEL 
SERVIZIO COMMUNITY HUB- #HOP CAFE’ – PERIODO 01.05. 2019 -31.12.2026 CIG 
7814579A96 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA. 
Il sottoscritto  __________________________________________________________________ 

nato il    __________________ a _____________________________________________ 

in qualità di  __________________________________________________________________ 

dell’impresa  __________________________________________________________________ 

con sede in  ____________________________________________ CAP _________________ 

via/piazza   __________________________________________________________________ 

con telefono n. __________________________________________________________________ 

con indirizzo PEC _______________________________________________________________ 

con indirizzo e-mail _____________________________________________________________ 

con codice fiscale _______________________________________________________________ 

con partita IVA  ________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto in qualità di (selezionare l’opzione 
di interesse): 
 

 impresa singola 
ovvero  

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 
GEIE già costituito 

ovvero  
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE 

già costituito 
ovvero  

 capogruppo di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un 
costituendo consorzio, formato da: 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ovvero  

 mandante di una costituenda associazione temporanea di imprese o di un costituendo 
consorzio 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 38, comma 3, 47 e 48 del DPR 445/2000 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della norma citata,  
 

DICHIARA E ATTESTA  
 

•••• ad eventuale integrazione di quanto indicato nel DG UE – Parte IV: Criteri di 
selezione, sezione A: IDONEITÀ – n. 1:  che l’impresa è iscritta nel registro 
delle Imprese della Camera di Commercio di 
__________________________________  ed attesta i seguenti dati (per le 
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza)  

1) : 

Attività ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Numero di iscrizione _____________________________________________ 

data di iscrizione _____________________________________________ 

data di iscrizione albo 

delle cooperative  _____________________________________________ 

 

Durata della ditta/data termine  __________________________________________ 

Forma giuridica _____________________________________________ 
 
(le dichiarazioni di cui al n. 1 devono essere rese, in caso di consorzi di cui all’art.45 lettere b e c 
del D.lgs.50/2016, anche da parte dei consorziati affidatari dei lavori)  

 

   
2) di osservare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

(le dichiarazioni di cui al n. 3 devono essere rese, in caso di consorzi di cui all’art.45 lettere b e c 
del D.lgs.50/2016, anche da parte dei consorziati affidatari dei servizi) 
 
3) di non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 80 del 

D.lgs. 50/2016; 

 (le dichiarazioni di cui al n. 3 devono essere rese, in caso di consorzi di cui all’art.45 lettere b e c 
del D.lgs.50/2016 anche da parte dei consorziati affidatari dei servizi) 
 
4)  di aderire ai seguenti Consorzi: (segue elenco) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

ovvero  
 di non aderire ad alcun Consorzio;  

 
(le dichiarazioni di cui al n. 5 devono essere rese, in caso di consorzi di cui all’art.45, c.2, lettere b) 
e c) del D.lgs.50/2016, anche da parte dei consorziati affidatari dei servizi)  
 
5)  di appartenere, con riferimento all’art.45 D.Lgs. 50/2016 alla seguente tipologia di 

Consorzio: __________________________________________________________ 

  e che il consorziato per cui il consorzio concorre è: 
 __________________________________________________________________ 
  

ovvero  
 di non partecipare in qualità di Consorzio 

 
(le dichiarazioni di cui al n.5 devono essere rese, in caso di consorzi di cui all’art.45 lettere b e c 
del D.lgs.50/2016 anche da parte dei consorziati affidatari dei servizi)  
 
6)   (in caso di associazione temporanea, consorzio o GEIE non ancora costituiti):  
• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di servizi pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 
GEIE e che sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
Capogruppo alla seguente impresa: 

• ai sensi dell’art. 48, c.4, D.Lgs.n.50/2016: che le parti del servizio che saranno 
affidate a ciascun componente corrispondono alle seguenti quote di partecipazione: 

Capogruppo _________________________ percentuale di partecipazione ______ 

Mandante   ________________________ percentuale di partecipazione ______ 

Mandante   ________________________ percentuale di partecipazione ______ 

Mandante   ________________________ percentuale di partecipazione ______ 
 
7) di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 

codice di protezione dati GDPR, per ogni esigenza connessa alla gara ed al 
successivo contratto;  

(le dichiarazioni di cui al n. 7devono essere rese, in caso di consorzi di cui all’art.45 lettere b e c 
del D.lgs.50/2016, anche da parte dei consorziati affidatari dei servizi)  
 
8) di avere effettuato il sopralluogo presso gli immobili oggetto di concessione in data 

__________________________________________________________________ 

9) di avere effettuato una verifica della disponibilità del personale necessario per 
l’esecuzione dei servizi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 
alla tipologia dei servizi; 

10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel disciplinare di gara; 

11) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali del personale da impegnare nell'appalto e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

12) di essere a conoscenza che la stazione appaltante ha la facoltà di procedere 
all’esecuzione anticipata del contratto - ove sussistano i relativi presupposti di legge - 
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nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti e della stipula del contratto 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 commi 8 (ultimo periodo) e 9 del D.lgs. n. 
50/2016, di aver tenuto conto di ciò nella formulazione dell’offerta e di non avere nulla 
da eccepire al riguardo; 

13) di essere consapevole che la stazione appaltante invierà tutta la corrispondenza 
relativa all’appalto in oggetto esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata e 
che lo strumento indicato produrrà i medesimi effetti della raccomandata, di non avere 
nulla da eccepire a tale scopo indica l’indirizzo di posta elettronica certificata 
________________________________________________ 

14) di autorizzare espressamente l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata 
indicato al punto precedente per le comunicazioni di cui all’art.76 D.lgs. n.50/2016; 

15) di essere edotto del fatto che la stazione appaltante potrà: 

• revocare la procedura di gara prima del termine per la presentazione delle offerte, 
qualora mutino le circostanze di fatto che ne rendono opportuno l’esperimento, 
dandone comunicazione con le modalità prescritte per la pubblicazione del bando di 
gara; 

• prorogare il termine per la presentazione delle offerte, dandone comunicazione con 
le modalità impiegate per la pubblicazione del bando di gara; 

• non procedere alla seduta di gara, una volta scaduto il termine per la presentazione 
delle offerte, ovvero differire la seduta ad altra data, dandone comunicazione ai 
partecipanti all’indirizzo riportato nei plichi; 

• non procedere all’aggiudicazione, qualora mutino le circostanze di fatto che la 
rendono opportuna o qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico ovvero in 
caso di nuova valutazione dell’interesse pubblico ; 

• sospendere e/o annullare in via di autotutela, con atto motivato, il procedimento di 
gara; 

• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione, 

• revocare il bando di gara e gli atti successivi, in presenza di concreti motivi di 
interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la 
prosecuzione della gara, 

• di non avere nulla da eccepire al riguardo e di rinunciare a qualsiasi pretesa o diritto, 
manlevando la stazione appaltante da ogni danno o molestia al riguardo; 

16) di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal DPR n.62 del 16 aprile 2013 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma 
dell’articolo 54 del D.lgs. n.165/2001”, di assicurare, in caso di aggiudicazione, 
l’ottemperanza pedissequa agli stessi ai sensi di quanto disposto dall’art.2 comma 3 del 
medesimo DPR e di essere consapevole che la violazione sarà considerata grave 
inadempimento contrattuale e come tale legittimerà la stazione appaltante ad esperire la 
procedura di cui all’art. 52 del Capitolato speciale d’appalto parte generale; 

(le dichiarazioni di cui al n. 16 devono essere rese, in caso di consorzi di cui all’art.45 lettere b e c 
del D.lgs.50/2016, anche da parte dei consorziati affidatari dei lavori)  
 
17) di essere consapevole di dovere assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136, e successive modifiche; 

 
(le dichiarazioni di cui al n. 17 devono essere rese, in caso di consorzi di cui all’art.45 lettere b e c 
del D.lgs.50/2016, anche da parte dei consorziati affidatari dei lavori)  
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18) di essere consapevole che le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi di gara 
sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani per un importo presunto pari ad € 992,00 saranno 
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione 
a termine dell’art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, e di avere tenuto conto di ciò in sede di 
formulazione dell’offerta; 

20) di essere consapevole che nell’esecuzione dei servizi l’aggiudicatario è tenuto al 
rispetto di quanto previsto delle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 
e della tutela del Territorio e del Mare, DM 8 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per 
l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada) se e nella misura applicabili.  

 

Data _______________________________ 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE1 

 
____________________________________ 

 
 

Allegati: copia fotostatica documento di identità del firmatario, in corso di validità 

                                                 
1 La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore. Qualora venga sottoscritta da un procuratore, viene 

altresì trasmessa relativa procura in originale o copia autentica. 
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Note per la presentazione delle dichiarazioni 
 

In caso di associazione temporanea  da costituirsi o consorzio ex art.34 lettera e) del D.Lgs.n.163/2006 non 
costituito, ogni impresa facente parte dell’associazione o del consorzio, dovrà presentare la propria domanda di 
ammissione ed effettuare le necessarie dichiarazioni a corredo. 
 
In caso di consorzio  già costituito, il consorzio dovrà presentare la propria domanda di ammissione con tutte le 
dichiarazioni a corredo, mentre le consorziate esecutrici dovranno presentare solo parte delle dichiarazioni, 
come appositamente segnalato punto per punto nel presente modello. 
 
In ogni caso le dichiarazioni di cui al presente modello devono essere accompagnate dal Documento di gara 
unico europeo  (DGUE) seguendo le indicazioni dell’art. 4.3. B) del Disciplinare di gara. 
 
Qualora in concorrente abbia intenzione di fare ricorso al subappalto , dovrà indicarlo nella Parte II Sezione D 
del DGUE, dove andrà indicata anche la terna di subappaltatori  a cui il concorrente intende rivolgersi. I tre 
subappaltatori ivi indicati dovranno anche presentare il loro DGUE fornendo le informazioni richieste dalle sezioni 
A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 


