
ALLEGATO 2A1  
 
 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

  
 
 AL COMUNE DI Moglia  
 tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia 
   
 

OGGETTO: 

 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER 
L’AFFIDAMENTO DI “GESTIONE INTEGRATA DI ATTIVITA’ IN AMBITO 
CULTURALE NEL COMUNE DI MOGLIA (MN) - SERVIZI BIBLIOTECARI E AFFINI; 
AZIONI RICREATIVO/CULTURALI TERRITORIALI) –  
PERIODO 01/07/2019 – 31/12/2021”. 
 
 CIG:  790870342D 
 
 
Codice CPV: 92511000-6 “Servizi di biblioteche” 
 

  
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………..…………………………………………  
nato/a a ..................................................................................................... il ...................................... 
in qualità di …………………………………………………………………………………………………...  
dell’impresa ………………………………………………………………………………………………. … 
con sede legale in ……………………………………………………………………………………………  
codice fiscale n. ………………………….……………, partita IVA n. .................................................... 
PEC ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come: 
 

- impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a), del Codice) 
- società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita 

semplice) 
- società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a 

responsabilità limitata) 
- società cooperativa 
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (L. n. 422/1909), ai sensi 

dell’art.45, comma 2, lett. b) e 48, comma 7, del Codice  
indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio concorre:  
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......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
- consorzio tra imprese artigiane (L. n. 443/1985), ai sensi dell’art.45, comma 2, lett b) e 48 

comma 7, del Codice  
   indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio concorre: 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
 
- consorzio stabile, ai sensi dell’art.45, comma 2, lett.c) e 48, comma 7, del Codice  

indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio concorre: 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 
- raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi dell’art.45, comma 2, lett. d), e 

consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice  
� tipo orizzontale 
� tipo verticale 
� costituito tra le imprese (indicare gli operatori economici per i quali l’operatore 

economico concorre ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

� da costituirsi tra le imprese (indicare gli operatori economici per i quali l’operatore 
economico concorre ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

come  
� impresa mandataria  
� impresa mandante 

 
- mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45, comma 2, 

lett. f)  
indicare gli operatori economici/imprese retiste per le quali concorre: 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

- GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991; 
- altro 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai fini della 
partecipazione alla presente procedura 
 

DICHIARA 
 
che il servizio oggetto della presente procedura di gara viene eseguito come segue: 

- per le imprese che presentano domanda di partecipazione in forma plurisoggettiva  
  (sia formalmente costituiti che non costituiti) 
 

Impresa Mandataria/ 
Mandante 

% di svolgimento servizio  
in caso di servizi indivisibili 

Parte di servizio svolto 
 

    
    
    
    

 
- per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti 

gli operatori economici firmatari della presente conferiscono  mandato speciale con 
rappresentanza o funzione di capogruppo all’operatore economico  
……………………………………………………………..….., e si impegnano ad uniformarsi 
alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi 
dell’art. 48, comma 8, del Codice. L’impresa qualificata come mandataria, in possesso di 
mandato collettivo speciale con rappresentanza, stipula poi il contratto in nome e per conto 
delle mandanti/consorziate; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
con riferimento agli oneri, vincoli e divieti vigenti in materia di tutela della concorrenza e del 
mercato, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli articoli 2 e ss. della L. n. 
287/1990, 
- di non avere in corso ne di aver mai praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e 

del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e di aver dunque predisposto l’offerta 
nel pieno rispetto di tale normativa, 

- di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese 
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, sarà 
valutata nell’ambito delle successive procedure di gara indette dalla Stazione Appaltante al 
fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della 
normativa vigente; 

- di non aver presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero 
singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio, ai sensi di 
quanto previsto all’art. 48, comma 7, del Codice; 

- di non incorrere in alcuna delle situazioni di esclusione per la partecipazione alle gare previste 
dall’art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;  

- di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di 
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offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa 
vigente; 

 
e in merito alle dichiarazioni di elezione di domicilio, ai fini della presente procedura 

DICHIARA 
- di eleggere quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la 

procedura stessa e, in generale, per tutte le attività svolte nell’ambito di Sintel, l’apposita 
area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni procedura” messa a sua disposizione 
all’interno del sistema e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato al momento 
della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo registrato); l’Impresa 
si assume la responsabilità della corretta indicazione dell’indirizzo PEC, con particolare 
riferimento al fatto che l’indirizzo non sia costituito da una PEO; 
 

- di assumere l’impegno a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area 
riservata all’interno del Sistema Sintel stesso;  
 

- di prendere atto, anche in riferimento alle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice che 
tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel, vengono altresì inviate 
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato al momento della registrazione (o 
successivamente con l’aggiornamento del profilo registrato);  
 

- di accogliere la modalità procedurale in base alla quale per la ricezione di ogni eventuale 
comunicazione inerente la procedura in oggetto (anche ex art. 76 del Codice) e/o di 
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione 
Appaltante utilizza solo il Sistema Sintel come indicato nel presente bando; 
 

- (in caso di impresa mandante di R.T.I., Consorzi non costituiti) ai fini dell’invio e della 
ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, anche in riferimento alle 
comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, di eleggere domicilio presso il domicilio a sua 
volta eletto da parte della mandataria capogruppo/delegataria del raggruppamento 
temporaneo d’imprese/consorzio;  

 

DICHIARA ALTRESI’  
 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento della Privacy UE 2016/679, 
che i dati personali raccolti vengono trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e 
ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, in virtù di quanto 
espressamente specificato nel bando di gara relativo alla procedura, che qui si intende 
integralmente trascritto; 
 

- di essere consapevole, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, della conseguenza di esclusione dalla procedura ad evidenza 
pubblica per la quale è rilasciata o, in caso di aggiudicazione, di decadenza 
dell’aggiudicazione medesima la quale viene annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, quest’ultimo può essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C.; 
 

- di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto 
dell’affidamento che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e 
valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, 
generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto; 
 

- di prendere atto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nella documentazione regolante la presente procedura di gara e, 
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quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto nonché di obbligarsi, in caso 
di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte. 

 
 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 indicare gli estremi del provvedimento di ammissione al 
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare: 
 
provvedimento n. ………… del ………………….  rilasciati dal Tribunale di  ………………...………… 

provvedimento n. ………… del ………………….  rilasciati dal Tribunale di  ………………...………… 

 
DICHIARA INOLTRE  

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. n. 267/1942. 
 
 
FIRMA:  
Nome .................................................................. 
Cognome ………………………………………… 
 
“documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. DPR n. 445/2000 n. 445 e del D.Lgs. n. 
82/2005 e norme collegate”  
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