
Allegato A  - Busta 1 “Documentazione amministrativa”

MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'ISTRUTTORIA PUBBLICA 
DI CO-PROGETTAZIONE

comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio
rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Al Comune di Cattolica
Settore Servizi alla Persona

Piazza Roosevelt n. 5
47841 – Cattolica (Rn)

Io sottoscritto (nome)____________________________ (cognome)________________________________

legale rappresentante del concorrente partecipante alla presente procedura in qualità di (barrare la casella
che interessa):

□ CONCORRENTE SINGOLO 

□  RTI
    in qualità di :

    □ capogruppo mandataria

    □ mandante

□  CONSORZIO
consorziata designata all’esecuzione

CHIEDO:

di  partecipare  all'Istruttoria  pubblica  di  co-progettazione  per  la  gestione  della  CASA  RIFUGIO
DISTRETTUALE  “CASA  ARTEMISIA” per  donne  vittime  di  violenza,  e  ai  fini  dell’ammissibilità  alla
procedura di cui sopra:

DICHIARO:

1)

a.  il  soggetto  partecipante  è  così  esattamente  denominato:

_________________________________________________________________________

ha sede a _______________in via e n._________________________________________

codice fiscale n_____________________________ partita IVA n.__________________________________

b. il concorrente è iscritto al Registro_______________________: numero___________________dalla data

di_______________

c.  la  carica  di  legale  rappresentante  è  ricoperta

da:_____________________________________________

nato a____________________________________il ____________________________

(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare il concorrente:



1. _____________________________________________________________________

nato  a_______________________________  il  _____________in  qualità

di________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

nato  a_______________________  il  ________________in  qualità

di________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

nato  a_____________________________  il  ______________in  qualità

di________________________________________________________________________

2) che il concorrente _________________________________________________:

a. rientra tra i soggetti abilitati alla gestione delle Case Rifugio, nel rispetto dei requisiti previsti dagli artt.8-
13  del  D.P.C.M.  27  novembre  2014.  All'uopo si  allega  Statuto dal  quale  risulta  il  possesso del
requisito di cui all'art. 8, comma 3 del suddetto DPCM;

b. non ricade nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.  50/2016;

c. non versa nella situazione interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 ossia che
l'associazione/ente nei tre anni precedenti non ha concluso contratti o conferito incarichi, per lo svolgimento
di attività lavorativa o professionale, a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1
comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. cessati da meno di tre anni dal rapporto di pubblico impiego e che,
negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche
Amministrazioni,  laddove  il  concorrente  sia  stato  destinatario  dell'attività  della  Pubblica  Amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri.

3) che il concorrente _______________________:

• è in regola, alla data della presente dichiarazione, con i versamenti dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L.
di competenza per i lavoratori impiegati e, al fine dell’acquisizione del DURC, indica quanto segue :

INAIL - Codice Ditta INAIL-posizioni
assicurative
territoriali

INPS - matricola
azienda

INPS - sede competente

INPS - posizione
contributiva
individuale
titolare/soci imprese
artigiane

INPS - sede competente

Sede legale: Via/Piazza ________________________________________, n. ______, cap _____________,

Comune ____________________________________(___)

Sede operativa: Via/Piazza_______________________________________, n._____, cap______________,

Comune______________________________________________________(___);



4) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

5) di essere in regola con la normativa vigente in materia antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);

6) di applicare ai soci dipendenti e/o ai dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti

collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;

7) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n.

81/2008 e ss.mm.ii.

INOLTRE DICHIARO:

8) di  aver  preso  visione e  di  accettare  tutte  le  condizioni  contenute  nell'Istruttoria  pubblica  e  di  aver
giudicato realizzabili i servizi richiesti;

9) Solo in caso di partecipazione mediante RTI o Consorzio ex art. 2602 c.c. da costituirsi: 

- che la partecipazione alla procedura viene effettuata congiuntamente dai seguenti concorrenti ( indicare
tutte i concorrenti facenti parte del RTI)
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

i quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in RTI conformandosi alla disciplina di
legge, conferendo mandato collettivo speciale con  rappresentanza a_______________________, qualificato
come capogruppo, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- che il concorrente da me rappresentato possiede i requisiti di cui all'art.7 dell'Avviso Pubblico, in quanto:
(esercitare l’opzione barrando la casella interessata)

□ capogruppo possiede per intero i requisiti di cui  all'art.7 dell'Avviso Pubblico

□ mandante: possiede per intero i requisiti di cui  all'art.7 dell'Avviso Pubblico;

- che, a tale scopo, allego la  dichiarazione congiunta di impegno a costituire RTI,  espressa in un
unico documento e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti costituenti il Raggruppamento e
contenente la specifica delle attività che verranno svolte da ciascun concorrente;

10) Solo in caso di partecipazione di Consorzio: che il Consorzio concorre alla presente procedura per la/e
seguente/i consorziata/e, già associate alla data della presente  procedura con rapporto di associazione e
rappresentanza in via diretta1:
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

e che, ai  sensi  dell’art.  48, c. 7 del D.Lgs. 50/2016, il/i  medesimo/i  concorrente/i  non partecipa/no alla
presente procedura in alcuna altra forma;

11) di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio;

1 Si precisa che, per norma regolamentare, non è consentita la designazione di Consorzi a cascata



12) di avere preso visione e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite negli
atti di Istruttoria pubblica;

13) che il concorrente  si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza,
imparzialità  e correttezza  nonché a non compiere  nessun atto  od omissione finalizzato,  direttamente  o
indirettamente,  a  turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa  attraverso
irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti consapevole che, il mancato rispetto
delle  clausole  contenute  nel  patto  di  integrità  allegato  all'avviso  costituisce  causa  di  esclusione  dalla
procedura di selezione;

11) che  il  concorrente  si  impegna,  in  caso  di  selezione,  al  rispetto  del  Codice  di  Comportamento  dei
Dipendenti  Pubblici approvato  dal  Comune  di  Cattolica  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  18  del
29.01.2014, consultabile sul sito del Comune stesso;

12) che il recapito del concorrente per qualunque comunicazione inerente la procedura, è il seguente:

indirizzo completo__________________________________________________________

tel.____________________PEC:______________________________________________

e-mail : ___________________________________________________

eventuale  nominativo  del  referente  presso  l’associazione

_________________________________________________________________________

L’istanza deve essere sottoscritta:

 dal titolare del concorrente o dal legale rappresentante, in caso di società o consorzio
stabile 

 da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti, in caso di raggruppamento
temporaneo  di  imprese  o  consorzio  ordinario  (va  allegata  alla  domanda  una
dichiarazione per ciascun concorrente);

 da  un  procuratore  del  legale  rappresentante  a  condizione  che  venga  allegata,  in
originale o in copia autenticata, la relativa procura. 

L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di  documento di  identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. N. 445/2000.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nell'offerta e dichiara altresì di essere
informato  che  i  dati  personali  acquisiti  per  la  gara  saranno  raccolti  presso  il  Comune  di
Cattolica e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento.

Io sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, del DPR 445/00, attesto di essere consapevole che la falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiaro inoltre
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui
rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarò decaduto dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. Ai sensi dell’art. 38, comma
3, del DPR 445/00, allego al presente documento copia fotostatica del documento di identità.

Data________________________
      FIRMA
   (leggibile e per esteso)

___________________________________


