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AL COMUNE DI VETRALLA  

SETTORE III CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA 
P.za Umberto I n. 1 

01019 – Vetralla  
 

 

OGGETTO: Pubblico incanto per l’appalto del Servizio Distrettuale di Assistenza Educativa  Domiciliare, a favore dei  

minori e loro famiglie di appartenenza, residenti nel territorio dei Comuni del Distretto VT/4 in  

esecuzione del piano di zona sociale anno 2014-2015 - Legge 328/2000 – CIG 60471233C3 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________________________________ 

Nat_____ a____________ _______________________________________________________________ il __________/___________/___________ 

Residente a ___________________________________ Prov. ___________ Via/P.za ___________________________________________________ 

Legale Rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa:  

Forma giuridica _____________________________________________ C.F. _____________________________ P.I. ________________________ Con 

sede legale in ___________________________________, Via/P.za _____________________________________________________________ Numero 

di telefono ___________________________________ e-mail __________________________________________________________________________ 

PEC: _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta  

 
 

 

PREMESSO  
Che intende partecipare alla presente procedura in qualità di:  

 
 

         IMPRESA SINGOLA 
 

         CONSORZIO (in proprio) 

 

         CONSORZIO, per le consorziate indicare ragione sociale completa delle impresi per le quali concorre 

 

 
 

A. ______________________________________________________________________________________________________  

B. ______________________________________________________________________________________________________  

C. ______________________________________________________________________________________________________  

D. ______________________________________________________________________________________________________  

        R.T.I. tra le seguenti imprese: (indicare ragione sociale completa e se mandataria o mandante)  

 

A. _____________________________________________________________________________________________(Mandataria)  

B. ____________________________________________________________________________________________ (Mandante)  

C. ____________________________________________________________________________________________ (Mandante)  

D.     ____________________________________________________________________________________________ (Mandante) 
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        (Nel caso di  R.T.I. già costituita):  

 

o Allega alla presente, dettagliata scrittura privata redatta secondo ogni prescrizione ai sensi dell’art. 37, comma 14, del D.Lgs. 163/06 autenticata 

da un notaio con la quale viene conferito mandato collettivo speciale all’impresa mandataria e relativa procura conferita al legale rappresentante 

dell’impresa mandataria.  

  

  

          (Nel caso di R.T.I. da costituire): 

  

o Allega alla presente dettagliato impegno a costituire R.T.I. secondo ogni prescrizione ai sensi dell’art-37, comma 8, del D.Lgs. 163/06, che in 

caso di aggiudicazione sarà formalizzato da un notaio prima della stipula del contratto.  

 

        ALTRO (indicare ragione sociale completa e elementi identificativi del soggetto)  

 
 

 
CHIEDE  

 
 

Di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto,  
 
 

 

a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, 

DICHIARA 

         Di avere acquisito ed esaminato il Bando di Gara ed il Capitolato speciale d’appalto e di accettarne integralmente, ai sensi dell’art. 1341 del CC, 

senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in esso contenute, e che il servizio oggetto 

dell’appalto sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara;  

         Di aver preso esatta conoscenza dello stato di fatto dei luoghi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione 

del prezzo e delle condizioni contrattuali e di avere inoltre giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta 

presentata. 

          Avvalimento (art. 49 D.Lgs. 163/06, artt. 47 e 48 Dir. 2004/18, art. 54 Dir. 2004/17). 

         Che l’impresa non intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. 

 

         Che l’impresa non intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. per il raggiungimento dei seguenti   

requisiti di cui è carente 

 
 

a. _____________________________________________________________ nella misura pari al ______________% 

  

b. _____________________________________________________________ nella misura pari al ______________%  

 
 

A tal fine indica la ragione sociale completa dell’impresa ausiliaria:  

                                       _______________________________________________________________________________________________ 

 

                                      e dichiara di allegare a parte la documentazione prescritta dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.  

 

         Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici esclusivamente nell’ambito della presente gara.  

         Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla 

procedura di gara e che si procederà nei suoi confronti secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

         Che l’indirizzo mail/PEC cui inviare ogni comunicazione relativa al presente appalto è:_________________________________________________ 
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         Che  il referente per la ditta che manterrà i rapporti con il Comune in caso di  aggiudicazione è  il/la Sig./Sig.ra (allegare curriculum) 

________________________________________________________________________telefono _______________________________________   

e-mail ___________________________________________________  PEC: ________________________________________________________  

 

 
Si autorizza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, al trattamento dei dati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 
Luogo e data, _____________________________                                                                                             TIMBRO E FIRMA  

 

 

 

 

 

Documento di identità corredato da firma non autenticata  (art. 38 del D.P.R. 445/00)  

 


