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                                                     COMUNE DI PERUGIA 
                                                               UNITA’ OPERATIVA SERVIZI SOCIALI  
                                                               PIAZZA CECILIA COPPOLI           
                                                                06100 PERUGIA 
                                                                                                            

 
 

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI SOSTEGNO 
FAMILIARE DI NATURA SOCIALE: ASSISTENZA DOMICILIARE  DI TIPO DOMESTICO E SERVIZIO 
DI PROSSIMITA’ TERRITORIALE RIVOLTI ALLE PERSONE AN ZIANE E ADULTE ( CIG                                
6892113F8E) 

 
 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il ________________ 

in qualità di (carica sociale)________________________ della società _________________________________________ 

sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________ 

n. telefono ________________________________________ n. fax  ________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________ 

 
CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci; 

CHIEDE  

di essere invitato a partecipare alla  procedura ristretta indicata in oggetto come (barrare la/le casella/e che 
interessa/interessano): 
 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a) (specificare tipo _______________________________); 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

- □ costituito  □ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□ costituito  □ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 

 
APPLICARE 

MARCA DA BOLLO DA  
€ 16,00  
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□ 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. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 
 

a tal fine 

DICHIARA: 

1. di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara, nel capitolato, nei relativi allegati; 

2. 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; 

3. di accettare il Patto di Integrità; 

4. di impegnarsi alla osservanza delle norme  vigenti in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella P.A. ai sensi della L. 190/2012 e del DPR 16/4/2013, n.163; 

5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni 
modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli organismi 
tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia) 

6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi della legge n. 136 del 07/09/2010, ad assolvere a tutti gli 
obblighi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’esecuzione del contratto di 
cui alla presente procedura di gara; 

7. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultati 
dal contratto di lavoro; 

8. 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; 

9. che il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, la posta elettronica non certificata e 
il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, 
sono i seguenti: 

Domicilio fiscale ________________________________ 

Codice fiscale __________________________________ 

Partita IVA ____________________________________ 

PEC _________________________________________ 

e-mail ________________________________________ 

fax __________________________________________ 

10. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva) che le parti del servizio 
che verranno rese da ciascun componente sono le seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

11. (solo nel caso in cui nel DGUE sia stato dichiarato che l’operatore economico intende subappaltare parte del servizio a terzi) 
che le parti delle prestazioni consentite che intende subappaltare sono le seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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13.        
 

 
 
___________________________, 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 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. 
 
N.B 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.  


