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Allegato “A” 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 
 

Spett.le 

COMUNE DI LASCARI 

Piazza a. Moro, 6 

90010 LASCARI (PA) 
 
 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione degli stands 
espositivi e delle attività ad essi connesse, nell’ambito della 19^ edizione della manifestazione denominata 
“Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali” – CIG: Z0D1F32BFF.   

 

ENTE APPALTANTE: Comune di Lascari 
 

VALORE DELLA CONCESSIONE:  € 25.000,00  
 

IMPORTO A BASE D’ASTA  € 1.1850,00 
 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 14 luglio 2017 h. 10,00 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE  E RELATIVA DICHIARAZIONE. 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………. nato/a il ………………...………………... 

a ………………………………………… residente in ………………………………………. via …………………..….……………….. 

codice fiscale  ............................................................................  

in qualità di  ...............................................................................  

della Ditta  .................................................................................  

con sede legale in …………………………………………………………., CAP …………….., prov. ………..,  

via  .............................................................................................  

codice fiscale ……………………………………………….., partita IVA ……………………………………………………….. 

 

CHIEDE 
 
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 
 

CONSAPEVOLE 
 

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

• che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione della Impresa che 
rappresento dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti; 
 

DICHIARA 

 

di confermare quanto già dichiarato in sede di manifestazione di interesse in ordine ai: 

- requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016; 

- requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016; 
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DICHIARA, inoltre 

a) di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la concessione 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. 

b) di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell’eventualità in cui per qualsiasi motivo, non 
si dovesse procedere all’affidamento; 

c) di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi 
dell’art.32, comma 8, del D.Lgs.50/2016; 

d) che né il legale rappresentante della ditta né alcuno dei suoi dirigenti sono rinviati a giudizio per favoreggiamento 
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 

- di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della suddetta ipotesi durante 
l’esecuzione del servizio; 

e) - di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Lascari con delibera 
di G.M. n. 10 dell’11/02/2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 
PRIVACY 

 
- di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla gara in 

oggetto, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003,  e dichiara altresì, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. che: 

A. il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini 
della partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di 
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in 
caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli  atti di gara e/o nel caso di 
controlli; 

B. possono essere esercitati tutti i diritti  previsti dall’art.7 dello stesso decreto; 

C. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lascari. 

 
_________________ lì ________________ 
 
 (timbro dell’impresa) (firma del titolare o legale rappresentante) 
 
 ________________________________ 
 
 

Nota Bene: 

1. La presente dichiarazione  deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni previste ed 
annullando, se necessario, le parti che non interessano o non corrispondono alla situazione della ditta e del dichiarante; 
la stessa dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel caso va trasmessa la relativa 
procura) ed autenticata nelle forme di legge (ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000 è sufficiente allegare 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità).  

2  Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi. 

3. In caso di partecipazione in ATI (sia costituita che costituenda) la dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente 
da tutti gli operatori economici che costituiscono/costituiranno l’associazione; nel caso di partecipazione di Consorzio 
(costituito o costituendo), dovrà essere compilata dal Consorzio e dalla/e ditta/e consorziata/e indicata/e quale/i 
esecutrice/i del servizio in caso di aggiudicazione. 

4.  In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituendi le imprese che intendono associarsi dovranno allegare apposito 
impegno a costituirsi (specificando le parti dell’appalto di competenza di ognuna). 

5.  In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituiti, occorre allegare l’atto notarile di costituzione (è ammessa la 
produzione della copia autenticata). 

6. Nel caso di partecipazione di Consorzio, deve essere allegato l’elenco delle ditte consorziate. 

7.  Qualora il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento, dovrà produrre la documentazione richiesta dalla normativa 
vigente. (art. 89 del D.Lgs n.50/2016). 


