
Allegato A al bando di gara

ISTANZA E DICHIARAZIONE REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA  

Spett.le
Comune di Dorgali

OGGETTO: Istanza partecipazione  a procedura di gara per l'affidamento della gestione
del  servizio  di  visite  guidate  nel  sito  turistico  Grotta  di  Ispinigoli.  Periodo  1
aprile2018/31 marzo 2020

CIG:7411472C2A

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai  sensi degli  articoli   46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

Il/La  sottoscritto/a_______________________  nat__  a___________________________

il_________ Prov. ___ C.F._______________________________________residente in Comune

di_________________  Prov.  ___  Via_______________________________,  n__  in  qualità

di____________________________  della  Ditta_________________________________  con

sede  in  Comune  di  _______________________  Prov.  ___  CAP  ________

Via___________________________________,  n  ___  C.F.______________________

P.I.____________________________  Tel_____/_______________  Fax_____/_____________

E-mail__________________

(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare)

CHIEDE

di partecipare alla procedura di gara di cui all’oggetto in qualità di

⎕ impresa singola
⎕  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro   per conto della/e seguente/i
consorziata/e  ______________________________________________________________
di cui si allega le relative dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale
ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e:
⎕ consorzio stabile   per conto della/e seguente/i consorziata/e _______________________

__________________________________________________  di  cui  si  allega  le  relative
dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80  D.Lgs. 50/2016
⎕ operatore economico stabilito in altro Stato membro   avente la seguente natura giuridica:
__________________________________  sulla  base  della  seguente  legislazione  vigente
nello Stato di provenienza: ___________________________________________________
⎕ CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE
⎕ ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
⎕ CONSORZIO ORDINARIO (art. 2632 c.c.)
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⎕ GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (GEIE) 
e in particolare, nel caso di Associazione temporanea,  Consorzio ordinario, GEIE 
(barrare il riquadro del caso ricorrente):

⎕ CAPOGRUPPO DI COSTITUITA  / COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
⎕  CAPOGRUPPO DI COSTITUITO / COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI CUI
ALL’ART. 2632 C.C.
⎕  CAPOGRUPPO DI COSTITUITA / COSTITUENDA GEIE  DI CUI AGLI ARTT. 37 E 90,
COMMA 1,  LETT.  F)  DEL CODICE DEI  CONTRATTI,  TRA I  SEGUENTI  3  OPERATORI
ECONOMICI (MANDANTI O CONSORZIATI O FACENTI PARTE DEL GEIE): 

OPERATORE ECONOMICO: _____________________________________ 
OPERATORE ECONOMICO: _____________________________________ 
OPERATORE ECONOMICO: _____________________________________

DICHIARA

1) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da
disposizioni di legge, ivi incluse le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro
di cui al d.lgs 81/08, o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire
la formulazione dell’offerta stessa;    

2) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza
per garantire l’esecuzione del servizio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del
lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nei luoghi in cui verranno eseguiti i lavori; 

3) di essere iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________ al n.
_____________  e  che  l’oggetto  sociale  è  il  seguente  __________________________
_____________________________________________________________________________

4) di essere in possesso dei Requisiti di idoneità economiche e finanziarie   richiesti dalla lettera
di invito in quanto il fatturato in servizio di visite guidate prestato negli ultimi tre esercizi è pari a
€ _______________ con un fatturato minimo annuo non inferiore  ad Euro 40.000,00;
5)  di essere in possesso dei Requisiti di  capacità  tecniche professionali in quanto:

5.a) sono stati svolti i seguenti  servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto  negli ultimi tre anni
a destinatari, pubblici o privati:

Servizio Periodo Importo Destinatario del servizio 

6) che l’impresa a titolo di impegno contrattuale: 

- ha preso esatta cognizione della natura del servizio, delle condizioni locali, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla esecuzione del
servizio, e di considerarle tali da consentire l’offerta presentata; 

-  conosce  ed  accetta  integralmente  tutte  le  condizioni,  nessuna  esclusa  e  senza  riserva
alcuna, del presente Bando/Disciplinare  e allegati, del Capitolato speciale d’appalto, nonché
del  documento  (eventuale)  contenente  quesiti  e  risposte  della  presente  gara,  relativi
all’affidamento dell’appalto per l’affidamento del servizio oggetto della gara;
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-  è disponibile a dare inizio all’esecuzione della attività, in caso di aggiudicazione, anche in
pendenza della formale stipulazione del contratto, nei casi previsti dalla vigente normativa;

- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 7 novembre 2000 n. 327 e
s.m., di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

- di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad assumerne gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010;

- al fine di trasmettere le richieste di documenti e comunque ogni altra informazione inerente
la procedura di gara comunico i seguenti recapiti:

a) il numero di telefono,____________________________

b) l’indirizzo di PEC,________________________________

7) di autorizzare ai sensi del D.lgs n. 196/2003 la Stazione Appaltante al trattamento dei dati
raccolti  con  la  presente  istanza  e  relativi  allegati  per  le  finalità  inerenti  la  procedura  di
affidamento dell’appalto in oggetto.

8) d’impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alla L. 136/2010.

9) fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/1990  dichiara di:

 acconsentire  ad  eventuali  richieste  d’accesso  da  parte  di  altri  concorrenti  alle
informazioni fornite nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime, 

OVVERO   

 Di non acconsentirne l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo
motivata e comprovata dichiarazione allegata e inserita nella Busta B - Offerta Tecnica,
segreti tecnici o commerciali.

(in caso di mancato diniego la presente dichiarazione si intende resa in senso favorevole. In
caso di diniego è necessario specificare le parti che si intendono coperte da segreto tecnico
o commerciale)

Luogo a data _______________________ 

IL RICHIEDENTEI

(timbro e firma)

 ___________________________

I  A pena di esclusione la firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
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