
ALLEGATO 1 - “Domanda di partecipazione” 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………..., nato/a a ……………………………….……. (….) il 
…..………………, residente a ……….……………………… (……) in Via ……….………………..…………… n. 
……………., in qualità di ………………….……………….……… e legale rappresentante della società 
…………………………………….…….., con sede in ……………………….., via ………..………………………., 
codice fiscale …………………………………… e P. IVA ……………………..…….…., di seguito “Impresa” 
oppure 
in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 
…………………………. dal Notaio Dott. ………………………………………, repertorio n. …………………., e 
legale rappresentante della società …………………….……..……………….…………………, con sede 
in……………………………, via ……………………………………., codice fiscale …………………………… e P. IVA 
…………………., di seguito “Impresa” 

 
CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla gara relativa all’affidamento del “SERVIZIO DI 

GESTIONE ALLOGGI DI PROPRIETA’ COMUNALE  CIG.  Z6F1FCEC36  ” e a tal fine, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 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, e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; inoltre, qualora 
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1353 e ss. Cod. civ. 

 
DICHIARA 

a) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività 
coerenti con l’oggetto dell’affidamento; le cooperative devono, inoltre, essere iscritte nell’apposito 
registro esistente presso la Prefettura; 
b) di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla Legge 327/2000 e devono rispettare i 
contratti collettivi di categoria; 
c) di non  trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l‘esclusione dalle procedure per 
l‘affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
d) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art 1 - bis della Legge n. 383 del 
18 Ottobre 2001, come modificato dal D.L. 25 Settembre 2002, n. 210, convertito in legge, del 22 
Novembre 2002, n. 266; 
e) di rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di personale, di igiene e 
sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008, di ogni altra disposizione in vigore o che 
potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato 
dalle leggi speciali; 
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
g) fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi 2014-2015-2016 pari ad almeno 
complessivi € 150.000,00= (euro centocinquantamila/00) I.V.A. esclusa.; 
h) di avere esperienza di gestione - effettuata a regola d'arte e con buon esito - di servizi analoghi 
nel triennio 2014-2015-2016, pari ad almeno complessivi € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), 
prestato a favore di enti pubblici, come segue: 
Periodo Oggetto dell’affidamento Committente 
[descrizione dell’attività] ...[comune di ……..].. 
[descrizione dell’attività] ...[……. ]... 
[descrizione dell’attività] ………………………… 



[descrizione dell’attività] ………………………… 
[descrizione dell’attività] ………………………… 
[descrizione dell’attività] ………………………… 
 

IL DICHIARANTE 
------------------------------- 

 
la presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente alla copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 
445/2000 


