
 

 

 MOD. 1 – istanza di partecipazione 

 
UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO 

Castiglione del Lago – Città della Pieve – Magione – Paciano – Panicale – Passignano sul 

Trasimeno  - Piegaro – Tuoro sul Trasimeno 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLATICA NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO – PERIODO DAL 

01.09.2018 AL 30.06.2022 

 

CIG  75162963AD 

 

 
 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 

 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________ il ________________________ 

Residente nel Comune di ______________________________________ prov. ______ 

In via/piazza _______________________________________________ 

in qualità di (barrare la casella che interessa): 

 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito 

Notaio_______________ 

____________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in copia conforme) 

dell’Impresa/Società ______________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________________ P.IVA _______________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________cap ___________ (Prov. ______) 

Via _____________________________________ n. ___________ Tel. n. ________/___________________ 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come (barrare e completare la casella che interessa): 

  IMPRESA INDIVIDUALE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. a); 

 SOCIETA’ (specificare tipo) ________________________________________; 

 CONSORZIO fra SOCIETA’ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO (D.Lgs. 50/016, art.45, 

co.2, lett. b); 

 CONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. b); 



 CONSORZIO STABILE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. c); 

ovvero 

 CAPOGRUPPO/MANDATARIO   ovvero   MANDANTE 

 di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. 

d); 

 di un CONSORZIO ORDINARIO (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. e); 

 di un GEIE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. g); 

di tipo orizzontale   o verticale   o misto 

già costituito   o da costituirsi 

 

RTI/Consorzio/GEIE formato da: parti del servizio 

eseguite 

% di servizio 

eseguito 

(Capogruppo) ______________________________________   

(Mandante) _______________________________________   

(Mandante) _______________________________________   

(Mandante) _______________________________________   

(Mandante) _______________________________________   

 

ovvero 

 Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co.2, lett. f); 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo 

comune, ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria; 

 

A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole 

della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

 

DICHIARA 

 
1)  di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

2) (completare) che ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice l’impresa ha il proprio domicilio fiscale in 



_______________________________________ Indirizzo PEC _____________________________ 

Indirizzo di posta elettronica non certificata ____________________________________________ 

che espressamente autorizza, ad ogni effetto di legge, per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti la 

presente procedura di gara; 

3) che l’impresa ha la seguente dimensione aziendale (barrare la casella che interessa): 

  Microimpresa 

  Piccola Impresa 

  Media Impresa; 

4)  di ritenere 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; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

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

documentazione di gara; 

6)  Di accettare, a pena di esclusione, il protocollo di legalità sottoscritto in data 13 maggio 2016  tra il 

Comune di Castiglione del Lago e la Prefettura di Perugia, pubblicato nel sito internet del Comune di 

Castiglione del Lago  – sezione “Amministrazione Trasparente”, previsto dall’art. 1, comma 17, della L. 

190/2012 e dal piano triennale di prevenzione del rischio corruzione del Comune di Castiglione del Lago, 

essendo consapevole che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo 

all’esclusione dalla gara o alla mancata sottoscrizione del contratto, oppure alla sua risoluzione ex art. 1456 

c.c..; 

7)  Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014 e pubblicato nel sito internet 

del Comune di Castiglione del Lago  nella sezione “Amministrazione trasparente” 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. 

8)  di accettare espressamente la clausola sociale sotto riportata: 

“Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e 

ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 

subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 

l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico 

il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 



del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 

2015, n. 81.” 

(barrare e completare la casella che interessa) 

9)  che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/016, non ci sono 

informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed 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) 

 che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, le parti dell’offerta tecnica 

costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

e che, pertanto, 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 giustificazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 

 

 

N.B. : La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto 

di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso 

verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza 

tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di 

affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del 

DPR 184/2006. 

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 

aprile 2016 che la Stazione appaltante tratterà i dati nella presente procedura esclusivamente per la gestione 

delle procedure e delle attività conseguenti alla stipulazione, nel rispetto degli obblighi previsti da leggi e 

regolamenti comunali in materia; tratterà altresì i dati personali conferiti con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) 

 

(per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. “black list” 

11)  che  l’impresa ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 oppure della domanda di 

autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010; 



 

(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 

12)  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; 

 

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 

13)  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. 

 

 (Barrare la casella che interessa e completare nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di 

consorzi di imprese artigiane): 

14) 

 di partecipare in proprio; 

 che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare ragione sociale, forma giuridica e 

sede legale di ciascun consorziato): 

Ragione sociale Forma giuridica Sede legale 

_ ________________________________________________________________________________ 

_ _______________________________________________________________________________ 

_ ______________________________________________________________________________ 

_ ______________________________________________________________________________ 

15) (completare nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora 

costituiti) 

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all’impresa ________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________ 

e si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari di concorrenti o GEIE; 

- che i soggetti componenti il costituendo RTI/CONSORZIO/GEIE partecipano alla presente gara ed 

eseguiranno i servizi secondo le seguenti percentuali: 

______________________________________ 



_____________________________________________ 

- che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla presente gara in altra forma, 

neppure individuale; 

(nel caso di raggruppamento temporaneo costituito) 

_ che i componenti del costituito RTI partecipano alla presente gara ed eseguiranno i servizi secondo le 

percentuali suindicate. 

_ che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara d’appalto medesima in altra 

forma, neppure individuale; 

(nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituiti) 

_ che i componenti del costituito consorzio o GEIE partecipano alla presente gara ed eseguiranno i servizi 

secondo le percentuali suindicate. 

_ che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara d’appalto medesima in altra 

forma, neppure individuale; 

16) di subappaltare le seguenti parti del servizio; 

______________________________________________________________________________________ 

 
NB. In caso di mancanza di tali indicazioni, il successivo subappalto è vietato. 

 

17)  in caso di aggiudicazione si impegna a rispettare quanto disposto dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 

136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 
AVVERTENZE: 

Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per 

ogni tipo di appalto. 

 

Luogo e data____________________ 

IL DICHIARANTE 
___________________________________________ 

(timbro e firma) 
allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore 

 
 

 

 


