
COMUNE CIVITELLA DEL TRONTO 
Via S Pertini 

64010 Civitella del Tronto (TE) 
 
 
MODELLO 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO. 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. MEPA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE E DI ASSISTENZA SUGLI 
SCUOLABUS COMUNALI. 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________ (____ ) il ____________ 

Residente in _________________________________________ (Prov. ____ ) 

Via/piazza __________________________________________ n. ____  (CAP ____________________ ) 

Come da ______________________________________ [doc. identità], che si allega in copia fotostatica in 

corso di validità in qualità di ________________________________ (legale rappresentante, amministratore 

unico,…..)  

(eventualmente giusta procura generale/speciale in data ________________________ a rogito dott Notaio 

____________________ Rep. n. ______________ che si allega in copia conforme all’originale) della Società 

____________________________________ 

Forma giuridica ____________________________________________ 

C.F. n. ______________________________________ P.IVA n. 

_____________________________________ 

con sede legale in ____________________________________ (Prov. ____ ) 

via/piazza ___________________________________________ n. ____ (CAP ____________________ ) 

tel n. __________________________ fax n. ______________________  

e-mail ________________________________________________ 

n. iscrizione I.N.P.S. __________________________ INAIL __________________ Cassa Edile 

_________________, 

 

CHIEDE 
di partecipare alla consultazione tramite R.d.O. sul MEPA per l'affidamento diretto del servizio di cui all’oggetto: 
i 

  - come impresa singola 

 - come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane ex art. 45, c.2, 
lett.b), d.lgs.50/2016; 

 - come consorzio stabile ex art. 45, c. 2, lett. c), d.lgs.50/2016 

 - come capogruppo in un Raggruppamento Temporaneo di Imprese - R.T.I. ex art. 45 c.2 lett. d) del d.lgs. 
50/2016, di tipo: 

  verticale   
/ 

 orizzontale in forza:  

  dell’impegno a costituirsi in R.T.I. sottoscritto da tutti i soggetti interessati mediante la presente 
dichiarazione; 

  della scrittura privata autenticata di costituzione in R.T.I. unita in copia conforme alla presente 
dichiarazione. 

 tra le seguenti impreseii: 

 - impresa 
mandataria: 

 quota %  



 - impresa 
mandante: 

 quota %  

 - come consorzio ordinario o contratto di rete o gruppo GEIE ex art. 45, c.2, lett. e), f), g) del d.lgs. 50/2016, tra 
le seguenti imprese3: 

 1)  ; 

 2)  ; 

 3)  ; 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative all’affidamento 

di contratti pubblici: 

 

DICHIARA 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_________________________________ per le attività di 

______________________________________________________________________________________

____________________________________ e che i dati  dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con 

sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo _________________________________________ 

n. iscrizione  ________________________________________________ 

data iscrizione _____________ durata della ditta/data termine ________________ 

forma giuridica _________________________________________________ 

P. IVA: _________________________________ Codice Fiscale: 

____________________________________ 

Che la composizione societaria come desunta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura sono i seguenti: 

• ______________________________________________ (nome e cognome) 

____________________________________________________ (qualifica) 

____________________________________________ (luogo e data di nascita) 

_________________________________________________ (residenza) 

__________________________________________ (codice fiscale personale) 

• ______________________________________________ (nome e cognome) 

____________________________________________________ (qualifica) 

____________________________________________ (luogo e data di nascita) 

_________________________________________________ (residenza) 

___________________________________________(codice fiscale personale); 

• ____________________________________________ (nome e cognome) 

___________________________________________________ (qualifica) 

___________________________________________ (luogo e data di nascita) 

________________________________________________ (residenza) 

__________________________________________ (codice fiscale personale); 

di indicare anche i soggetti cessati dalle succitate cariche nell’anno antecedente la sottoscrizione della 

presente dichiarazione: 

 

COGNOME NOME Luogo Data Nascita Qualifica o carica sociale 



     

     

     

     

     

 

e D I C H I A R A che: 

nei confronti del Sig ________________________________ nato/a a _________________________________ il 

___________________ cessato dalla carica di ___________________________________________________ 

in data ____________________ l’inesistenza di sentenze definitiva di condanna passata in giudicato o di decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

c.c.p. ai sensi dell’art. di cui all’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Inoltre DICHIARA 

- Che alla data di invio della lettera di invito relativa all’oggetto è abilitato al MEPA e che le proprie 

autocertificazioni sono attive; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i.; 

- di possedere i necessari requisiti di requisiti di ordine tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 comma 

1, del D.P.R n.207/2010 e s.m.i.; 

- in relazione alla presente procedura di gara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 253 del D.P.R. 

n. 207/2010 riguardanti le limitazioni per la partecipazione alle gare; 

-  (barrare una delle voci seguenti corrispondente alla situazione del concorrente)  

▪ di non assoggettato agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 12 marzo 1999 

n. 68; 

▪ di essere assoggettato agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 12 marzo 1999 

n. 68 e di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia; 

- di aver preso piena e di accettare tutte le condizioni contenute di tutte le norme e condizioni contenute 

nella lettera di invito alla presente procedura e della documentazione allegata a corredo, compreso il 

capitolato speciale di appalto; 

- di assoggettarsi alle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- di essere in regola con i versamenti contributivi ed assistenziali ossia di avere DURC regolare al momento 

della presentazione dell’istanza al Comune di Civitella del Tronto; 

- di prendere atto che nella fattispecie è fatto divieto di ricorrere al subappalto, e, pertanto, si impegna, in 

caso di aggiudicazione, ad espletare direttamente tutte le attività contrattuali;  

- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 

che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di 

sicurezza e disposte le relative modalità operative a norma di legge; 

- attesta di applicare pienamente ed integralmente i contenuti economici – normativi della contrattazione 

nazionale di settore e dei contratti integrativi vigente; 

- attesta che l’offerta presentata è irrevocabile e si intende valida e vincolante per un periodo di 180 giorni 

dalla data di esperimento della gara; 



- di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 30/6/03 n. 196 e sm.i., al trattamento, anche con 

strumenti informatici, dei dati forniti e raccolti per le finalità connesse esclusivamente all’espletamento 

della gara in oggetto, nonché all’eventuale stipula del contratto ed esecuzione del lavoro; 

- di possedere le seguenti certificazioni di qualità (solo se presenti): 

▪ ______________________________________________________; 

DICHIARA IN FINE 
  
 * di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell'avviso della procedura, 

nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto e negli atti tecnici relativi, ed in particolare che la 
consultazione preliminare all'affidamento diretto avverrà tramite Richiesta di Offerta sul portale telematico 
MEPA gestito da CONSIP.”  

 * di avere direttamente o tramite proprio delegato esaminato gli elaborati progettuali, e di averne constatato 
completezza e correttezza; di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza 
delle condizioni locali, delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio; 

  
  

 * di aver giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 
 * di autorizzare il trattamento dei dati in applicazione della legge n. 196/2003 e del G.D.P.R. 2016/679; 
 che, come consorzio stabile, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lettera "c)" del d.lgs. 50/2016, concorre per i seguenti 

consorziati: 

 *  con sede 
in 

 c.f./p.IV
A 

 

 *  con sede 
in 

 c.f./p.IV
A 

 

 *  con sede 
in 

 c.f./p.IV
A 

 

 e che comunque, ai sensi dell’art. 45, comma 1, d.lgs. 50/2016, non partecipa alla procedura in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero anche in forma individuale; 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 4, del d.lgs. 50/2016, fermi restando i limiti in proposito stabiliti dalle 
norme, che intende subappaltare o affidare in cottimo i seguenti servizi: 

 * servizi 
di: 

  categoria  

 * servizi 
di: 

 categoria  

 * servizi 
di: 

 categoria  

 in relazione a quanto previsto dalla legge 136 del 13/08/2010, come modificata dalla legge 217 del 17/12/2010, 
si impegna fin d’ora a fornire tutte le informazioni necessarie a garantire il rispetto delle norma in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 che ai fini delle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 3, del d.lgs. 50/2016 per la presente procedura accetta 
che queste avvengano esclusivamente tramite posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzoiii: 

  @  

 sollevando la stazione appaltante dagli oneri relativi alla comunicazione tramite posta ordinaria. 

Limitatamente alle dichiarazioni riguardanti i propri dati personali, il sottoscritto ne autorizza l’uso solo 
per la presente procedura e i connessi procedimenti amministrativi e giurisdizionali, consapevole, anche ai 
sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 - GDPR, che: 
✓ il titolare del trattamento è il comune di Civitella del Tronto nella persona del sindaco pro-tempore, via S. 

Pertini 64.010 Civitella del Tronto (TE); 
✓ i dati saranno conservati presso l'ufficio tecnico comune di Civitella del Tronto nella persona del sindaco 

pro-tempore o suo delegato, via S. Pertini, 64010, Civitella del Tronto (TE);e saranno trattati in forma 
automatizzata e/o manuale ex art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati e 
in ottemperanza dell'art. 29 del GDPR 2016/679;  

autorizzandone la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli 
eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne fanno richiesta motivata, fermo restando quanto 
previsto dal Capo IV, numero 2), lettera d), del provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in 
data 10/05/1999, pubblicato sulla G.U. n.111 del 14/05/1999.  

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole della decadenza dai benefici 
e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 
più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta come di seguito, allegando fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. 

ALLEGA 

Copia documento di identità in corso di validità 



Data……………………….                                                                             Il dichiarante   

 

 
i occorre barrare le voci che interessano l’impresa; 
ii occorre inserire la ragione sociale e il codice fiscale delle imprese; 

iii Nel caso di concorrente con sede legale in altro stato dell'Unione Europea riportare l'indirizzo di posta elettronica ufficiale del concorrente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


