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Modello 1 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL CONCORRENTE 
 
 
 
 
 
 

All’ Ente di Sviluppo Agricolo 
Via Libertà 203 
90143 Palermo 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: GARA D'APPALTO MEDIANTE RDO APERTA SUL MePA PER LA FORNITURA DI UNA PALA GOMMATA - CIG: 

8863679B4B  -  PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

nato a ………………………….………………… (Prov. ….…) il ……………….………… C.F. ………..……………………..……………….……………..…….……….. 

residente a …………………………………………………………..(Prov. ……) in via …………………………………………………………………………………………  

nella qualità di (carica)  …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..….. 

autorizzato in virtù di (atto di conferimento dei poteri di firma)  ………………………………………………………………………………………………. 

a rappresentare legalmente il seguente soggetto: 

Ragione o Denominazione Sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sede …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo e-Mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INAIL:  Codice……………………..………….. Sede…………………………………………………….. P.A.T. ……………………………………………………………… 

INPS:    Matricola Aziendale ………………. Sede Competente……………………Gestione Separata……………. Codice Attività……..……… 

Iscrizione registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………… n. posizione …………………data ……………………… 

Ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 
nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa 
vigente in materia, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

 
in bollo 
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D I C H I A R A 

- che l’Operatore Economico partecipa alla procedura d’appalto (barrare il caso che ricorre) 
 
 in forma singola 
 
 in forma associata (specificare se  consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE)……………………………………………………… 

con il ruolo di ……………………………………………… (mandataria/mandante, capofila/consorziata) delle seguenti imprese 
(indicare: ragione sociale, codice fiscale, sede e ruolo di ciascuna impresa): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…….… 
 

(solo nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b)-c) del D.Lgs. n. 50/2016) (barrare il caso che ricorre): 

 di voler eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile; 

 di concorrere per i seguenti consorziati relativamente ai quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma: 

Ragione Sociale Sede C.F. e p.IVA 

   

   

   

   

[nel caso siano indicate più imprese consorziate, deve essere individuata quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera 
i), secondo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008; quest’ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale individuazione mediante la compilazione di apposita 
dichiarazione contenuta nel modello dedicato alle dichiarazioni del consorziato esecutore]; 

[qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b)-c), dovranno indicare i consorziati per i quali concorrono; 
anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara]; 

 

- che l’Operatore Economico è/non è una microimpresa o un’impresa piccola o media (cancellare le voci che non 
interessano) 

 

- che i dati anagrafici dell’Operatore Economico sono i seguenti: 

Ragione o Denominazione Sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sede …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo e-Mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partita I.V.A. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INAIL:  Codice……………………..………….. Sede…………………………………………………….. P.A.T. ……………………………………………………………… 

INPS:    Matricola Aziendale ………………. Sede Competente……………………Gestione Separata……………. Codice Attività……..……… 

Iscrizione registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………… n. posizione …………………data ……………………… 

DICHIARA INOLTRE 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80  comma 1,2, 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. i dati identificativi degli eventuali soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (indicare il titolare e il direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, i 
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soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori quattro se si tratta di altro tipo di società o consorzio): 

 

Cognome e nome  Luogo di nascita Data di nascita CF Carica ricoperta 

     

     

     

     

     

     
 
(in alternativa)   indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

e indica i soggetti, tra quelli di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data della lettera di invito alla gara: 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice fiscale carica ricoperta fino alla data del 

     

     

     

     

     

     

3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80  comma 5 lett. c, c-bis, c-ter, c-quater del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80  comma 5 lett. f-bis, f-ter del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

5. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 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/fornitura; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;  

7. di accettare il Patto di integrità della Regione Sicilia (di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) 2013/2016 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente  della Regione  n. 510  del 28 gennaio 
2014 e l'aggiornamento 2015/2017, adottato con Decreto del Presidente della Regione  n. 216  del 27 gennaio 2015),  
allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

8.  (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di 
aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla 
stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

9. indica i seguenti dati ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice: 
- domicilio fiscale (via/piazza, numero civico, città, cap)………………………………………………………………………………………………….. 

….……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
- codice fiscale ………………….………………………………………………………………………………….…………………………………….……..…..………. 
- partita IVA …………………………………………………………………………………………..……….……………………………………………….………………. 
- indirizzo PEC ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………..……………….... 
- indirizzo di posta elettronica ……………………………………………….………… (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri). 
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- Telefono: ………………………………………….……………..…….……… Fax: …………………………….………………………..……………………………… 

10.  (barrare il caso che ricorre) 

 autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

  non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente 
motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

12. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267)  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...… rilasciati dal 
Tribunale di  ………………………………………………………………………………………………………………………..………… nonché dichiara di 
non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

13. (compilare solo se ricorre il caso) qualora l’Operatore Economico, nel D.G.U.E., ha dichiarato che si trova rispetto ad un 
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare che le offerte siano imputabili ad un 
unico centro decisionale, dichiara quali sono le imprese e la relazione con esse: 
(ragione sociale e codice fiscale) ………….…………………...………………………………………………………………………………………………………  
(relazione) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ragione sociale e codice fiscale) ………….…………………...……………………………………………………………………………………………………… 
(relazione) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ragione sociale e codice fiscale) ………….………………...…………………………………………………………………………………………………………  
(relazione) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ragione sociale e codice fiscale) ………….………………...…………………………………………………………………………………………………………  
(relazione) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Si allegano alla presente istanza: 
 
copia documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 
copia della procura 
attestazione assolvimento imposta di bollo 
 
 

Data ……………………………………………… 
 

Firma ……………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

Firmare digitalmente e inserire  nella busta Amministrativa 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359

