
Allegato “A” 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA e 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
IN BOLLO da € 16,00 

Spett.le
Comune di Cattolica
Piazza Roosevelt, 5
47841   CATTOLICA (RN)

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE 
DELL'IMPIANTO  SPORTIVO  TENNISTICO  DI  PROPRIETA'  COMUNALE  SITO  NEL 
COMUNE DI CATTOLICA - VIA DONIZETTI, 111  

***

CIG: 77897186A5
Importo  posto a base di gara: € 3.500,00= IVA esclusa.

***
Il  sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

nato a  _______________________________________(_________) il  ______________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________

legale  rappresentante  del  concorrente_______________________________________________, 

con sede legale in ______________________ (_____), via _______________________ n. ______, 

codice fiscale n. ______________________ e/o partita I.V.A. n. ____________________________ 

in qualità di:

□ operatore economico singolo

o in qualità di:

□ operatore  economico mandatario  del  raggruppamento  temporaneo/consorzio  ordinario 

costituendo/costituito o del  Consorzio di società cooperative o del  Consorzio stabile o del 

GEIE (cancellare  le  dizioni  che  non  interessano)  composto  dagli  operatori  economici 

mandanti/esecutori che seguono e sottoscrivono contestualmente la presente istanza (si allega la 

relativa documentazione richiesta nel disciplinare di gara): 

• il  sottoscritto  __________________________________________________________nato  a 

_______________________________________(_________) il ______________________ codice fiscale 
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_________________ legale  rappresentante  del  concorrente_________________________________, 

con sede legale in  ______________________  (_____),  via  _______________________  n. 

______, codice fiscale n. ______________________ e/o partita I.V.A. n. _______________________ 

in qualità di operatore economico mandante/esecutore;

• il  sottoscritto  __________________________________________________________nato  a 

_______________________________________(_________) il ______________________ codice fiscale 

_________________ legale  rappresentante  del  concorrente_________________________________, 

con sede legale in  ______________________  (_____),  via  _______________________  n. 

______, codice fiscale n. ______________________ e/o partita I.V.A. n. _______________________ 

in qualità di operatore economico mandante/esecutore;

CHIEDE / CHIEDONO

di essere ammesso/i a partecipare alla gara per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto 

avendone i requisiti minimi di partecipazione

E DICHIARA / DICHIARANO

1) di eleggere il domicilio presso la sede legale/operativa (cancellare la dizione che non interessa) e 

acconsentire che eventuali successive comunicazioni pervengano al domicilio eletto ovvero al 

seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC) 

______________________________________;

2) di aver preso atto e accettato che tutte  le comunicazioni  ufficiali  riguardanti  la gara, inviate 

dall'a Stazione Appaltante all’indirizzo PEC indicato al punto precedente, sono qualificate da 

presunzione assoluta di conoscenza da parte dell’operatore economico a fronte del rapporto di 

corretto esito della trasmissione;

3) in caso di istanza di accesso agli atti da parte di un altro operatore economico concorrente alla 

presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (barrare 

la casella che interessa):

□ di autorizzare  a far prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presentata 

per la partecipazione alla gara;

□ di  non  autorizzare l’accesso  alle  informazioni  fornite  nell’ambito  dell’offerta  o  a 

giustificazione di essa e rinvenibili nei seguenti documenti, o parti di essi, componenti l’offerta 

tecnica presentata in sede di gara in quanto coperti da segreti tecnici o commerciali per i motivi  

di seguito indicati _____________________________________________________________ e 
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comprovati  da  ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________;

4)  di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c, c-bis) e c-ter), lett. f-

bis) e f-ter) del Codice dei Contratti;

5)   che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto  

e tenuto conto:

      - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di    

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel  

luogo dove devono essere svolti i servizi;

       - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere  influito  o  influire  sia  sulla  prestazione  dei  servizi, sia  sulla  determinazione  della  

propria offerta;

6)   di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella     

documentazione gara;

7)  di  impegnarsi  a  conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  

imparzialità buon andamento e correttezza nonchè a non compiere alcun 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;

8)   di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'intesa per la legalità, la 

qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di  

lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (consultabile sul sito della Prefettura  

di  Rimini),  con  la  consapevolezza  che  la  loro  mancata  osservanza  costituisce  causa  di  

risoluzione del contratto;

9)   di  essere edotto/i degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di 

Cattolica con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2014 e di impegnarsi, 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;

10) di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, L.  

190/2012);

11) di essere informato/i, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, che i 

dati  forniti  dagli  operatori  economici  sono  trattati  dal  Comune  di  Cattolica,  quale  

responsabile  del  trattamento,  esclusivamente  nell’ambito  del  presente  procedimento  e  nel  

rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e  gli interessati hanno facoltà di  

esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.
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_________________ lì, ________________

                  FIRMA FIRMA
          (eventuale mandatario)                   (operatore economico singolo o eventuale mandante/esecutore)

_____________________________________                ___________________________________

N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l’esclusione, dovrà 
essere allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento.
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	□ operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario costituendo/costituito o del Consorzio di società cooperative o del Consorzio stabile o del GEIE (cancellare le dizioni che non interessano) composto dagli operatori economici mandanti/esecutori che seguono e sottoscrivono contestualmente la presente istanza (si allega la relativa documentazione richiesta nel disciplinare di gara):
	CHIEDE / CHIEDONO

