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Al COMUNE DI ASSEMINI 
Citta Metropolitana di Cagliari 

 
 

OGGETTO: domanda per la partecipazione alla gara indetta dal Comune di Assemini mediante Procedura 
aperta per L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO SERVIZI DI PULIZIA A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG 841801099° 

importo a base di gara è di €  710 873,88, oltre 5.000,00 per oneri di sicurezza e 21.500.00 per prestazioni 
extra canone non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

 

Il sottoscritto                                                                             Codice Fiscale n.                                                                          

Nato a   il   

Residente in   Via   

in qualità di   (Indicare la carica o la qualifica del  dichiarante: titolare, legale rappresentante, procuratore, 
altro)  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

dell’impresa:   

Sede legale  (comune italiano o 
stato estero)  

 Provincia    

indirizzo  

n. telefono                                        Cell.                                                            N° fax                           

email                                                            email certificata: 

 

Codice attività:  Cap.:  Partita IVA:            

  Codice Fiscale                 

Sede operativa  (comune italiano o stato 
estero)  

 Provincia    

indirizzo  

n. telefono                                        Cell.                                                            N° fax                       

email                                                          Email pec-certificata:                                                    

 

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME   

Barrare la voce che interessa: 

 - concorrente singolo ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera a), del decreto   
legislativo n. 50 del 2016; 

   

 - società _________________________ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera a), 
del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

   

 - mandatario capogruppo di:  - raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 2, 
lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

   - consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera e), del 
decreto legislativo n. 50 del 2016;;  

   -rete di imprese ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera f), del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; 
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   -gruppo europeo di interesse economico GEIE ai sensi degli articoli 
45, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 50 del 2016;;  

 - mandante in:  - raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 2, 
lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

   - consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera e), del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; 

   -rete di imprese ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera f), del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; 

   -gruppo europeo di interesse economico GEIE ai sensi degli articoli 
45, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 50 del 2016;;  

 - consorzio stabile;   

 - consorziata affidataria del Consorzio stabile ……………………………………………………………….   

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di affidamento del contratto in oggetto e a tal fine, con espresso 
riferimento all’operatore concorrente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e smi, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000  

D I C H I A R A 

per quanto attiene alle dichiarazioni sui requisiti per la partecipazione alla gara si rimanda al DGUE 
elettronico presentato con i documenti di gara e alle ulteriori dichiarazione di cui all’Allegato C 

 

 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

Di essere iscritta al Registro delle imprese esercenti servizi di pulizia o Albo provinciale delle Imprese 
artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 della Camera di Commercio 
di__________________________ con appartenenza almeno alla fascia di classificazione corrispondente 
all’importo presunto del canone triennale posto a base di gara 
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza) 
 

forma giuridica  

numero di iscrizione  

data di iscrizione  

Registro ditte n.  

durata della ditta/data 

termine: 

 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza,  

Nome Cognome Carica/poteri  

   

Data di nascita Luogo di nascita C.F. Residenza 

    

Nome Cognome Carica/poteri 

   

Data di nascita Luogo di nascita C.F. Residenza 
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Nome Cognome Carica/poteri 

   

Data di nascita Luogo di nascita C.F. Residenza 

    
 
Di impegnarsi a presentare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103e 
104, qualora risultasse affidatario. 
 
Relativamente al subappalto: 

 che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in 
subappalto o in cottimo; 

 che l’Impresa, in caso di aggiudicazione nel rispetto dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi, intende 
affidare in subappalto o in cottimo, nella misura non superiore al _______% le seguenti attività: 

………………………………………………………………………………………………..……………. 

………………………………………………………………………………………...………………….... 

Di mantenere vincolata la propria offerta per un periodo non inferiore a 180 (centoottanta) giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Dichiara inoltre 

(nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non 
ancora costituiti): 

 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 
all'impresa …………………………………………………………..………………… qualificata mandataria, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e del/i mandante/i. 

(nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE già 
costituiti ): 

 di allegare mandato collettivo speciale (irrevocabile) con rappresentanza conferito alla mandataria 
mediante scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE e 
sue eventuali modifiche. 

(nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti):  

 che la propria quota di partecipazione al R.T.C. é la seguente …………% (dicesi 
……………………………….per cento), e che eseguirà le prestazioni nella percentuale corrispondente alla 
quota medesima; 

(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n° 163/06): 

 di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs n° 163/06 e smi (consorzi stabili):  

 che i consorziati non partecipano ad altri consorzi stabili. 

(in caso di Avvalimento, di cui all’art 49 del D. lgs. 163/2006 e smi):  

 
DATA ____________ 

TIMBRO E FIRMA 

____________________________ 


