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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 

e dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000  
 
 

All’Amministrazione aggiudicatrice 

Centrale Unica di Committenza Etrusca 

piazza G. Matteotti, 11 

Montalto di Castro (VT) 01014 

 

OGGETTO: CIG                                           Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 7 

per l’affidamento dei servizi di supporto del Polo Turistico Culturale Municipale (PTCM) del Comune di 

Soriano nel Cimino, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. riservata alle Cooperative sociali di tipo B) di cui all’art. 5 comma 1 della legge 

381/91 e s.m.i., all’art. 20 della direttiva 24/2014/UE e all’art. 112 comma 1 del d.lgs. 50/2016 

CPV  92520000-2 Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………  

nato/a a .................................................................................................. il ..............................................  

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

Cooperativa sociale di tipo B ……………………………………………………………………………..….  

con sede legale in via ………………………………………………….………....................... n. ….……..  

CAP ………………... comune ……………………………………………………… provincia ………… 

con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………….…..... 

con partita IVA n. ................................................................................................................................ 

Telefono …………………………………………… e/o Cellulare ………………………………………… 

Email …………………………………………………………………………….. 

PEC ……………………………………………………………………………… (indirizzo ufficiale a cui inviare le 

comunicazioni e gli avvisi inerente l’affidamento in oggetto) 

 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 
 
 Cooperativa Sociale – costituita ai sensi dell’art. 1, lett b), della Legge 381/91 - iscritta nella relativa 

sezione dell’ Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito dalla Regione di appartenenza (per la 

Regione Lazio trattasi della sezione B di tale Albo); 

 Consorzio di cooperative sociali - costituito ai sensi dell’art. 8 della Legge 381/91 - iscritto nella relativa 

sezione dell’ Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito dalla Regione di appartenenza (nota: per 

la Regione Lazio trattasi della sezione C di tale Albo); 

 
 

Marca da Bollo 

€ 16,00 

obbligatoria 
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 Raggruppamento di Cooperative Sociali e/o di Consorzi di cooperative sociali di cui alle precedenti 

lettere a) e b), connotati da una delle strutture plurisoggettive previste dagli artt. 45 e 48 del d.lgs. 

50/2016; 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA:  
 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d’invito, 

nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato tecnico prestazionale, DUVRI; 

 di essersi recato nel luogo dove sarà espletato il servizio oggetto di affidamento; 

 l’offerta economica presentata remunerativa giacché per la sua formulazione si è preso atto e si è tenuto 

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 ne luogo dove deve essere effettuato il servizio; 

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’effettuazione del servizio, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

  accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte al punto 3.6 della lettera d’invito; 

 accettare le condizioni contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità sottoscritto dalla Stazione 

Appaltante con ………………………………………… in data ……………………. allegato alla documentazione di gara; 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante 

approvato con atto ……………………… n. ……………… del …………………e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare 

e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di integrazioni 

di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista 

dal medesimo; 

 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; 

oppure 
 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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 presente dichiarazione viene resa; 

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a ……………....……………………………………………………..………................................… 
………………………………………………………………………………………………………….....................; 

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai 

sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sono le seguenti: 

 

N. Operatore Economico  Prestazioni 
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 (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 
 che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 

ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sono le seguenti: 
 

N. Operatore Economico  Prestazioni  

   

   

   

   

   

 

 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009) 
 che le  prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le 

seguenti: 
 

N. Operatore Economico  Prestazioni 

   

   

   

   

   

 

 ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. sull’importo 
della garanzia provvisoria prevista dal punto 8 della lettera d’invito, di essere in possesso dei seguenti 

requisiti ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data ........................................ 
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  TIMBRO 

   

 

 

 

  FIRMA .................................................................. 


