
MODELLO “A” 

 

 

AL COMUNE DI COGOLETO 

VIA RATI 66 

16016 Cogoleto (GE) 

TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL 

  

  

GARA A 

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

PROCEDURA NEGOZIATA (ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B), D. LGS. 

50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER CITTADINI 

DISABILI A CENTRI RIABILITATIVI E SOCIALIZZANTI E TRASPORTO 

SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE 

SUPERIORI - PERIODO PRESUNTO 1° OTTOBRE 2020 – 30 SETTEMBRE 2022 

(OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI). CODICE CIG: 

83607461DD. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DGUE 
 

 

Il/La sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

nat______________a____________________________________(Prov____________) il_________________________ 

CODICE FISCALE_________________________________________________________________________________ 

residente in___________________________________________________________________(Prov. _______________) 

Via ________________________________________________________________________n._____________________ 

in qualità di________________________________________________________________________________________ 

della Impresa_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________( Prov._______) C.A.P. ________________ 

Via ______________________________________________________________________________________________ 

C.F. n°. ____________________________________________ P.I. n°. ________________________________________ 

Tel. n°. _________________________________________E-mail_____________________________________________ 

  

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

 

1) il mantenimento del possesso di tutti i requisiti di partecipazione già dichiarati con la manifestazione d'interesse;  
 

2) l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 80 comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
 

3) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di 

cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 

possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 
 

4) l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall’art. 53 

comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti 

pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di appartenenza);  
 

5) di aver preso ampia ed esauriente visione ed accetta integralmente senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e 

disposizioni contenute nella documentazione di gara (disciplinare di gara, capitolato e tutti i loro allegati), di non 

aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per l'espletamento del servizio e di accettare 

specificamente, ai sensi dell’art. 1341 C.C. tutti gli obblighi e prescrizioni posti a carico dell’impresa, segnatamente 

quelle portanti limitazioni, restrizioni o decadenze; 
 

6) la dimensione aziendale dell'impresa (Micro/Piccola/Media/Grande, e il CCNL applicato: 

- dimensione aziendale (dovrà essere dichiarato se trattasi di Micro/Piccola/Media/Grande impresa______________; 

- CCNL applicato ______________________________________________________________________________; 
 



7) di partecipare alla gara in oggetto in qualità di raggruppamento temporaneo non ancora costituito secondo quanto 

stabilito dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

8) che detto raggruppamento temporaneo è composto da: 

a) ......................................................................................... mandataria, che avrà una percentuale di partecipazione al 

contratto pari al ....................... % ed eseguirà le seguenti parti dell'appalto: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

b) ........................................................................................... mandante, che avrà una percentuale di partecipazione al 

contratto pari al ....................... % ed eseguirà le seguenti parti dell'appalto: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

c) ........................................................................................... mandante, che avrà una percentuale di partecipazione al 

contratto pari al ....................... % ed eseguirà le seguenti parti dell'appalto: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 

9) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei, consorzi ordinari o GEIE, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto 

delle mandanti; 
 

10) di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 
 

11) di acconsentire l'esecuzione anticipata del servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto e dopo 

l'aggiudicazione definitiva divenuta efficace; 
 

12) di essere a conoscenza di tutte le norme e accettare le condizioni previste dal piano triennale comunale della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 adottato dal Comune di Cogoleto con deliberazione del 

Commissario Straordinario (Assunta con i poteri della Giunta Comunale) n° 8 del 20-01-2020; 
 

13) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con la sopra 

citata deliberazione del Commissario Straordinario n° 8 del 20-01-2020, allegato alla documentazione di gara e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 

applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 
 

14) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa; 
 

15) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 

nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario. 
 

16) di impegnarsi a stipulare idonee polizze assicurative secondo le modalità e le tempistiche individuate nel disciplinare 

di gara; 
 

17) di impegnarsi a non provvedere alla cessione ed il subappalto, in relazione alla particolare natura del servizio, anche 

parziale, del servizio in oggetto; 
 

18)  qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”: 

□ autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure  

□ non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 

Codice; 

 

19) di essere informato che, a norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy, come da ultimo 

modificato dal d.lgs. 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai 

funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali contro interessati ai predetti 

procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90 e 

s.m.i.. 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

FIRMA DIGITALE 

 



N.B. 

− In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito la domanda di partecipazione dovrà essere 

resa e sottoscritta mediante l’apposizione di firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore del legale 

rappresentante del mandatario/capofila; 

− In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del 

Codice la domanda di partecipazione dovrà essere resa e sottoscritta mediante l’apposizione di firma digitale dal legale 

rappresentante del consorzio medesimo; 

− In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito la domanda di partecipazione dovrà 

essere resa dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del concorrente che sarà designato 

quale mandatario del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito e sottoscritta, mediante 

l’apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio; 

− In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile; 

− Il modello può essere sottoscritto anche dal procuratore legale del concorrente e, in tal caso, deve essere allegata la 

relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme all’originale, ai sensi di legge; nella 

presente scheda il procuratore deve indicare anche tutti i dati del concorrente per il quale agisce. 

Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti 

con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere 

dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa. 
 

Si allegano: 

1) DGUE; 

2) PassOE; 

3) Ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria 

dell’importo di € 2.909,09), pari al 2% dell’importo a base di gara, costituita secondo modalità e termini indicati 

al’ art 12 del disciplinare punto 4. “GARANZIE” - GARANZIA PROVVISORIA; 

4) Documentazione attestante l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 del D. Lgs. 

50/16, qualora l'offerente risultasse affidatario; 

5) Copia del Certificato del Sistema Aziendale di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001: edizione 2015 nel 

cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara e/o altra certificazione, riportante in calce la 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all’originale (art. 19 

T.U. 445/2000); 

6) Eventuale documentazione avvalimento; 

7) Progetto di riassorbimento  

8) Eventuali dichiarazioni soggetti delegati o cessati; 

9) (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’Impresa 

concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione 

sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che confermi la 

persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento 

d’identità valido del sottoscrittore. 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del D. Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate. 
 

 

 

data …………………………….….. firme____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I modelli fac simili vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo nella compilazione degli stessi si faccia attenzione a 

verificare che ci siano tutti gli elementi contenuti nella lettera invito/disciplinare di gara e in caso di divergenza si prega di contattare 

la Stazione appaltante. 


