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 Stazione appaltante _________________________________________________________________________________________ 
                                 Mod. 1 

Spett.le 
Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina  Piazza del Popolo, 31 48018 FAENZA  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA   
Il/i sottoscritto/i: (cognome nome)                                                                              nato il   
legale rappresentante del soggetto concorrente: (denominazione/ragione sociale)   
Natura giuridica del soggetto concorrente: (Il concorrente deve barrare la casella che interessa) 
 □ operatore economico di cui all’art. 45, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 (imprenditore individuale, anche artigiano, e società, anche cooperativa)  
□ operatore economico di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio fra imprese artigiane)  
□ operatore economico di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio stabile) 
 
□ operatore economico di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), all'art. 48, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 (raggruppamento temporaneo di concorrenti): 

□□ già costituito    □□ non costituito 
 
□ operatore economico di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), all'art. 48, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c.): 

□□ già costituito    □□ non costituito 
 

□ operatore economico di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 50/2016 (aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art.3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009):  
  □□ rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica  
  □□  rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica  
  □□  rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune, ovvero 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria 
 
□ operatore economico di cui all’art. 45, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016 (gruppo europeo di interesse economico GEIE) 

□□ già costituito    □□ non costituito 
 □ operatore economico di cui all’art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 (operatore economico stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea)  □ altro operatore non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016. A tale proposito si dichiara che il soggetto concorrente per legge può svolgere il servizio oggetto della convenzione e che l'espletamento di detto servizio è compatibile con gli scopi istituzionali che il medesimo soggetto persegue e con le attività statutariamente ammesse.     
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Sede legale - Indirizzo completo: (via - città - provincia) 
 
Sede operativa - Indirizzo completo: (via - città - provincia) 
 

Codice fiscale                                                                    Partita iva     

Numero di telefono                                                            Numero di fax 
Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC):   
INPS - matricola                                                                INPS - sede competente 

INAIL - codice ditta                                                            INAIL - posiz. assic. territoriale 
C.C.N.L. applicato (scegliere fra le opzioni indicate sotto) 
□ Edile industria             □ Edile Piccola Media Impresa             □ Edile Cooperazione 
□ Edile Artigianato          □ Altro non edile (indicare tipologia ______________________________ 
 

Dimensione Aziendale (scegliere tra le opzioni indicate sotto) 
□ da 1 a 5            □ da 6 a 15              □ da 16 a 50                 □ da 51 a 100             □ oltre 100 
Iscrizione presso C.C.I.A.A. di ____________________________ 
numero iscrizione   ____________________________  data iscrizione ____________________ 
attività per la quale si è iscritti _______________________________________________ 
 
               CHIEDE 
di partecipare alla gara per l’affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "GIUSEPPE SARTI"   D I C H I A R A  a)  di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti; b)   di essere consapevole delle conseguenze previste dall'art. 80, co. 5 lett. f-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti di documentazione o dichiarazioni non veritiere; c)  di aver preso visione e di ben conoscere ed accettare lo schema di convenzione ed i relativi allegati, con specifico riferimento agli obblighi, oneri e condizioni posti dai medesimi a carico dell’aggiudicatario; d)  di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice di comportamento dal Comune di Faenza con G.C. n. 12 del 28.1.2014, per quanto compatibili, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarli e a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori, e di essere altresì a conoscenza della clausola contrattuale che prevede la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici; e)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 dichiarazione viene resa;  f)  di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla L. n. 217/2010 di conversione del D.L. 12.11. 2010, n. 187.  
Si allega il DGUE per  le attestazioni richieste dal disciplinare, nonchè dichiarazione di avvenuto sopralluogo.  
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Data_______________________________ 
 
Firma ______________________________________________________________ (*)  
     (*) La presente domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva dev'essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, già costituti ovvero non ancora costituiti, ogni concorrente riunito dovrà redigere e presentare la domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R.  n. 445/2000).   Nel caso di domanda di partecipazione alla gara sottoscritta da procuratore, allegare originale o copia autentica della procura.  
I dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è l'Unione della Romagna Faentina. 


