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         ALLEGATO A – MODELLO 1 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 

 PERIODO 01/09/2018 – 31/08/2021. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato a ………………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… c.a.p. ………………….. 

in qualità di ……………………………………………………..…………………………………….. 

in nome e per conto della Società  

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

con sede in …………………………….……………….…………………….………………………. 

Via ……………………………………………………………. n° ………….. c.a.p. ………...…….. 

Camera di Commercio di …………………………….……………. iscritta con il numero 

Repertorio Economico Amministrativo ……………..……..…..……. il ……..………..………….. 

data di inizio dell'attività …………………………….……………………………………..………... 

oggetto sociale …………………………………………………………………………….……........ 

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

C.F. …………………………………………… P. I.V.A. ……………………………………………. 

PEC ……………………………………………………………………………………………………. 

n. tel. ……………….………… e-mail ……….……….………….……………………..…………… 

n. fax ………………………..………….………... 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 

 singolarmente  

OPPURE 

 quale concorrente plurisoggettivo (specificare la tipologia) 

…………………………………………………………………………………………………………..
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- nel caso di R.T.I. GEIE, aggregazioni di imprese, indicare: 

 mandataria …………………………………………………………………………….…………. 

 mandanti …………………………………………………………………………………………. 

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

 

 

nel caso di Consorzi ordinari, indicare: 

 consorziata principale ………..…………………………………………………………………. 

 altre imprese consorziate ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

 

 

nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, indicare: 

– che la tipologia del consorzio è la seguente: 

 Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro [art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 
50/2016]; 

 Consorzio tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016]; 

 Consorzio stabile [art. 45, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016]; 
 

 che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: 

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

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

OPPURE 

 che il consorzio intende eseguire in proprio il contratto. 

 

DICHIARA 

(barrare l'ipotesi che interessa) 

con riferimento alle definizioni indicate nell'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 
della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 
maggio 2003) 

 di essere una micro piccola media impresa 

OPPURE 

 di non essere una micro piccola media impresa 
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- di aver preso visione dei documenti costituenti la proposta a base di gara e di 
impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni 
stabilite nella documentazione di gara elencata nelle premesse del disciplinare di gara; 

- di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, il soggetto affidatario ha l’obbligo 
di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora 
disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali dipendenti a tempo indeterminato del 
precedente aggiudicatario, nel rispetto della vigente normativa; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

- di impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento del Comune di Brusaporto; 

- che le comunicazioni da parte della stazione appaltante dovranno essere inviate 
all'indirizzo PEC sopra indicato; 

- di autorizzare il Comune di Brusaporto ad inoltrare le comunicazioni, ad ogni effetto, al 
numero di fax sopra indicato; 

- fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, di 
acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle 
informazioni fornite nell’ambito della documentazione presentata, OVVERO di non 
acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e 
comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali.1 

 

……………………………………….. 
Luogo e data 

…………………………………………………………. 
Firma 

 
Avvertenze 
 
Allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, non ancora costituiti, la 
presente domanda di partecipazione deve essere predisposta in modo che la compilazione 
e la sottoscrizione avvenga da parte di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 
il consorzio.  

 

 Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia 
interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

c) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
d) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Brusaporto. 

                                                 
1 In mancanza di allegato diniego la presente dichiarazione si intende assertiva. Se si allega la dichiarazione di diniego nella stessa si 
dovranno indicare anche le parti sottratte all’accesso.  


