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Il/La sottoscritto/a    , nato/a a       _  , 

Prov.           , il  , domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in 

qualità di    e legale rappresentante della  , 

con sede in   , Prov.         , via , n. ,            

CAP , codice fiscale n.     e partita IVA n.  , 

presso cui elegge domicilio, di seguito denominata “Impresa”, 

 ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze 

amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto; 

CHIEDE 

di partecipare alla “Procedura negoziata per l’affidamento in concessione, mediante procedura 

negoziata, del servizio di gestione globale della casa di riposo per anziani “Madonna del 

Carmelo”, sita nel comune di Raccuja (me) - per la durata di anni tre, mediante RDO MePa – CIG 

n. 9201138B45 

E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ1
 

 
1) che l’Impresa partecipa alla gara in qualità di: 

 impresa singola 

 consorzio stabile 

 consorzio tra imprese artigiane 

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

 GEIE 

 Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d’impresa di concorrenti costituito da 

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse 

ragione sociale, codice fiscale e sede) 

 mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d’impresa costituito da 

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse 

ragione sociale, codice fiscale e sede) 

 (capogruppo)    

 (mandante)    

 (mandante)    

 (mandante)    
 

 

1 Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano. 
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2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori 

economici che partecipano alla gara; 

3) di possedere i requisiti in ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 - (produrre 

apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 8 del disciplinare di gara); 

4) di possedere i requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. a  del D.Lgs. 

50/2016 - (produrre apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 8 del disciplinare di gara); 

5) di possedere i requisiti previsti dalla L.R. n. 22 del 9 maggio 1986 e s.m.i.  (art. 83 comma 1 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 – (produrre apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 8 del 

Disciplinare di gara); 

6) di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016 -  (produrre apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 50/2016); 

7) di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. c 

del D.Lgs. 50/2016 – (produrre apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 50/2016); 

8) di indicare nell’allegato A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data 

e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 

del Codice, cosi come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017, ovvero di 

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono 

essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: _   

  ; 
 

9) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la 

presentazione dell’offerta; 

10) di considerare 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 deve essere svolto il servizio; 
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

11) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

12) di accettare la clausola sociale nelle modalità indicate all’art. 17 del CSA; 
 

13) di: 

 autorizzare, 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, 

ovvero 

 non autorizzare, 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, su richiesta della stazione appaltante, 

dovrà essere successivamente, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, 

comma 5, lett. a), del Codice. 

14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del GDPR (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 all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

 

  , lì    
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ALLEGATO A 
 
 

Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 
Residenza Codice fiscale Carica rivestita 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


