
ALLEGATO  A
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA

E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
(Affidamento servizi tecnici mediante procedura aperta)

Comune di SAN 
BARTOLOMEO IN 

GALDO
PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Amministrativo
Corso Roma 30, 82028, San Bartolomeo in Galdo

BANDO DI GARA 
Area Amministrativa

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta più economicamente 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
SERVIZI TECNICI 

Affidamento servizio per attività di supporto al servizio Tributi – Banche dati ed 
adempimenti vari

CIG : 78932736EF

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN 
OGGETTO COME

- operatore economico singolo;

DICHIARA QUANTO SEGUE

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione: ______________________________ numero di iscrizione: ___________

attività:_____________________________

(per le ditte individuali)

2) forma giuridica impresa:   Ditta individuale____________anno di Iscrizione:__________________ 

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:

COGNOME E NOME DEL SOCIO (PERS.FISICA) CARICA
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(per tutte le società e i consorzi)

forma giuridica societaria:_______________________________ anno di iscrizione: _____________

capitale sociale: _____________________________________ durata della società:____________

soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di 
rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale:

COGNOME E NOME DEL SOCIO (PERS. FISICA) CARICA

(inoltre, SOLO per le società di capitali)

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci:

- pari o superiore a 4 (quattro);
- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che:

a) - non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento;

b) - è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione:
- totalitaria    al    100 per cento,    quale    socio    unico:

COGNOME E NOME DEL SOCIO (PERS. FISICA) CODICE FISCALE

c) - sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento
ciascuno:

COGNOME E NOME DEL SOCIO (PERS. FISICA) CODICE FISCALE

dichiara infine di:
- essere
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- non essere
una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione 
della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 
2003) e
all’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, 
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione e di considerare pertanto valida e fondata l’offerta economica 
presentata;

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel 
disciplinare di gara;

c) di impegnarsi a stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 
svolgimento dell’attività di propria competenza ai sensi dell’art ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i.;

d) l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di 
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra 
comunicazione prevista dal medesimo decreto; 

e) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/capoprogetto a 
………………………………………………………………….……………………………..………….......
...........………………………………………………………………….………;

f) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) di assumersi l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee;

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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 presente dichiarazione viene resa;

h) dichiara di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 07.08.1990, n° 241, la 
facoltà di “accesso agli atti”;

i) dichiara l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
13.08.2010 n° 136 e s.m.i.;

Data ...........................................

FIRMA ..................................................................

....................................................................
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N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità.
N.B.2: Alla presente domanda va allegato il DGUE previsto per la verifica dei requisiti di partecipazione.
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