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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

AL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE  

DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL’OVEST TICINO 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE SUL TERRITORIO DEL CISA OVEST TICINO – TERRITORIO EX CISA 24.  

PERIODO dal 01.03.2022 al 31.08.2022 - CIG: 9093523492 

 
 
 

 
Il sottoscritto nato a il   

 

In qualità di(carica sociale) della società                                             

sede legale                                                                                                                                                                                      

sede operativa   

n. telefono n.fax  

PEC e-mail  

Codice Fiscale Partita IVA  
 

CHIEDE  

Di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 

 
□ Impresa individuale (D.Lgs.50/2016 art.45–comma2-lett.a); 

□ Società, specificare tipo ; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs.50/2016 art.45–comma2-lett.b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs.50/2016 art.45–comma2-lett.b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs.50/2016 art.45–comma2-lett.c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs.50/2016 art.45–comma2-lett.d); 

□ Tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs.50/2016 art.45–comma2–lett.e); 
□ costituito 

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese dirette (D.Lgs.50/2016 art.45–comma2-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 se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 
di mandataria; 

□ GEIE(D.Lgs.50/2016art.45–comma2-lett.g); 

 
APPLICARE MARCA 
DA BOLLO 
DA €16,00 



BustaA AllegatoA 
AA 

Pag.2di4 

 

 

 
 

a tal fine 

DICHIARA:  

1. □ di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenutoconto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 
diassicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 
svolto il servizio; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta. 

 

2. □ Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio 
C.I.S.A. Ovest Ticino di Romentino (NO), accessibile
 al linkhttp://www.cisaovesticino.it/op_codice_disciplinare.html 

3. □ di avere la perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi ove verrà effettuato il servizio e di aver presa 
visione di tutti gli elaborati progettuali ad essa relativi; 

 
4. □ di avere la perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi ove verrà effettuato il servizio e di aver presa 

visione di tutti gli elaborati progettuali ad essa relativi; 

 
5. □ di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti 

gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle 
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell'offerta presentata; 

6. □ di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza 
sul lavoro. 

7. □ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30giugno2003, n.196, del Regolamento (CE) 
27aprile2016, n.2016/679/UE e del D.L.gs.101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

8. □ che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate al seguente indirizzo alla PEC 
 

 

9. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità  plurisoggettiva),che la percentuale di 
servizi che verrà reso da ciascun componente è la seguente: 

 
 

 
Denominazione impresa 

parte del servizio che sarà 
eseguita dal singolo componente 
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DICHIARA, inoltre, 
 

ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 
corrispondono a verità. 

 
1. DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEI SEGUENTI  SOGGETTI CESSATI DALLA 

CARICA NELL ’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO : 

□ TITOLARE E DIRETTORE TECNICO (per l’impresa individuale);  

□ SOCI E DIRETTORE TECNICO (per le società in nome collettivo); 

□ SOCI ACCOMANDATARI E DIRETTORE TECNICO (per le società in accomandita semplice);  

□ MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE 
RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI 
RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DIRETTORE TECNICO O SOCIO UNICO 
PERSONA FISICA, OVVERO SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI 
QUATTRO SOCI (per gli altri tipi di società o consorzio) (art.80–comma 3 del d.lgs. 50/2016) 

 

� Che nei confronti dei soggetti cessati di cui al punto 9 non sono state emesse condanne 
penali di cui all’art.80–comma 1–del d.lgs.50/2016 

ovvero 

� Che nei confronti dei soggetti cessati di cui al punto 9 sono state emesse in via definitiva 
le seguenti condanne penali di cui all ’art.80 – comma 1– del d.lgs. 50/2016nei confronti del/i 
soggetto/i di seguito indicato/i 

 
 

E che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art.80 – comma 3 – del d.lgs. 
50/2016 nei termini di seguito indicati 

 

 
 

10. □ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-quater), lett. f-bis) e f-ter) 
del Codice; 
11. □ che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art.35 del d.l. n.90/2014 (ovvero di non essere società o 

ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile 
l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo 
oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della 
società o dell’ente in conformità alle disposizioni del d.lgs.21novembre2007,n.231). 

12. □che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 
165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito 
incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli 
ultimi tre annidi servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche 
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

13. □ solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, 
i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato ed al 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. 
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14. che, qualora tenuti al rispetto della normativa della legge n.68/99, l’Ufficio competente a cui rivolgersi è: 
 

UfficioProvinciale indirizzo CAP Città  
    

PEC Tel. NOTE 
   

 
15. che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è  

16. di essere/non essere iscritto nella white list della Prefettura di  
 
 

 ,lì  
(luogo, data) 

Firma 
 
 
 

(timbro e firma leggibile) 
 
 
 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o 
GEIE,non ancora costituiti ,la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del 
RTI/consorzio/aggregazione e di imprese/GEIE 

 
 

firma per l’Impresa  
(timbro  e  firma  leggibile) 

 

firma per l’Impresa  
(timbro  e  firma  leggibile) 

 

firma per l’Impresa  
(timbro  e  firma  leggibile) 

 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica  di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i 

firmatario/i. 
 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “ procuratore/i” della società, dovrà essere allegata 

copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 
evincere  i poteri di rappresentanza. 


