
 

 

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – All. E  

 

(bollo 16,00 €) 

Spettabile 
Istituto Comprensivo “regina Elena” 

Sede Centrale Scuola Infanzia e Primaria 
Via Pugnlie, n. 6 

00187 – Roma (RM) 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI: “Progetto pedagogico a favore dei 
bambini 0 – 6 anni in considerazione delle traiettorie di sviluppo, delle dimensioni sociali – 
affettive – cognitive per azioni di inclusione e di relazione”, procedura aperta per affidamento 
servizi di formazione riguardante la elaborazione, stesura e redazione definitiva del progetto 
pedagogico. CUP J83D21002510005 – CIG - 88878592DE3. 

 

 
Il/la sottoscritto/a: 

Nome ……………………………………Cognome………........................................................................... 

(C.F.: ……………………………………………………….), nato/a a ....................……………………..................... 
il...........……………………………………………………………. residente in via/P.zza ……………………………. 
………………………………….…………………………… PEC ………….………………………………………………………… 

Comune………………………………...................... CAP……………………………… Prov…………..................... 

In qualità di 
(barrare la casella corrispondente o le caselle corrispondenti in caso di più dichiaranti) 

 

 Prestatore/Legale rappresentante dell’operatore economico  

 Legale rappresentante del consorzio  

 Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 

 Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non 

ancora costituito) 

 Altro (specificare): ……………………………………………………………………………………………………………. 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria personale 

responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 

del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
- di partecipare quale (esercitare le opzioni previste tagliando le parti che non 

corrispondono alla situazione del concorrente dichiarante e compilare l’ipotesi che ricorre): 

 

□ (nel caso di Prestatore/Legale rappresentante operatore economico) 

legale rappresentante di ………………………………………………………………......................   con 



 

sede in via/P.zza ………………………….………………………………………………………………………………………. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov………….......................... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail …………………………………………….. Codice 

fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………..................................... 

□ (nel caso di consorzio) 

legale rappresentante della ………….…………………………………….…………………………….  con sede 

in via/P.zza ………………………….………………………………………………………………………………………………. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov………….........................  

Telefono………………………Fax ………………………e-mail …………………………………………….. Codice 

fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………..................................... 

 
□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito) 

mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione ………………... % 

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………............................ 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail …………………………………………….. Codice 

fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………..................................... 

Quota di partecipazione ……….. % 

mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione ……………………..% 

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………………………………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail ………………………………………………………………….. 

odice fiscale …….………………………………………P.IVA ……………………………………………………………………... 

 
mandante …………………………………………………………...… Quota di partecipazione …………….……….% 

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………………………………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail …………………………………………………………………..  

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA ………………………………………………………..……... 

□ (nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito) 

mandatario ………………………………………………..………… Quota di partecipazione …………………….. %  



 

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………………………………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail …………………………………………………………………..  

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA …………………………………………………………………... 

mandante …………………………………………………………..… Quota di partecipazione …………………….. %  

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………………………………... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail …………………………………………………………………..  

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA …………………………………………………………………... 

mandante …………………………………………………………... Quota di partecipazione …………………..….. %  

con sede in via/P.zza ………………………….…………………………………………………………….. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov………………………………..... 

Telefono………………………Fax ………………………e-mail …………………………………………………………..……..  

Codice fiscale …….………………………………………P.IVA …………………………………………………………………... 

 

□ Altro: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* **** * 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, inoltre 

DICHIARA 

1) a completamento del modello DGUE, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art, 

80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e che la documentazione e/o le dichiarazioni 

presentate nell’ambito della presente procedura di gara sono veritiere; 

2) a completamento del modello DGUE, di non aver alcuna iscrizione nel casellario informatico 

tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

capitolato Speciale prestazionale d’appalto, nel bando di gara e nel progetto. Di aver 

direttamente esaminato tutta la documentazione di gara così come pubblicata e di aver preso 



 

piena e puntuale conoscenza delle condizioni in essa contenute, del Capitolato Speciale 

descrittivo – che si intende approvato in ogni sua parte - e prestazionale, e di accettarne 

completamente ed incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in essi contenute; 

4) di dichiarare remunerativa la propria offerta economica presentata, giacchè 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 verrà espletato il servizio oggetto dell’appalto, 

nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia 

sulla determinazione della propria offerta; 

5) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto dell’appalto, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

6) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

 ❑ indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle Gare 

________________ rilasciati dal Tribunale di _____________ nonché dichiara di non partecipare alla Gara quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 

sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

7) di autorizzare, qualora un partecipante alla Gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla Gara, 

     oppure 

 ❑ di non autorizzare, qualora un partecipante alla Gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla Gara, fatta eccezione per le parti di progetto segnalate come parti coperte 

da segreto commerciale; 

8) che l’indirizzo PEC indicato 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 s.m.i. (soccorso istruttorio) e 

qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto; 

9) di essere informato, ai sensi della vigente disciplina in tema di trattamento dei dati, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

10) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2, del Codice i requisiti particolari dell’appalto. 

* **** * 
□ (nel caso di associazione o consorzio ordinari o GEIE non ancora costituito) 
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti: 

N. Operatore Economico Prestazioni 
 

  

  

  



 

 

□ (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti): 
 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
 capogruppo a……………………………………………..………....................................… …………………………........; 

 
□ (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti): 

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 
□ (nel caso di consorzio ordinario o GEIE o di raggruppamenti temporanei già costituiti) 

 che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti: 

N. Operatore Economico Prestazioni 

  

  

  

 

 
 
Luogo e data ______________________ 

 

Firma  

___________________________ 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Modalità di sottoscrizione e compilazione All. - E: 

L’istanza e le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte dal concorrente/legale rappresentante del concorrente e quindi, a seconda della 
natura giuridica dello stesso: 

- dal legale rappresentante dell’operatore economico; 

- dal legale rappresentante del consorzio; 

- dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già costituito; 

- dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del raggruppamento temporaneo non ancora 



 

costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito. 
Al l e d i ch i a r a z i o n i d e v e essere a l l e g a t a co p i a d i u n d o cu m e n t o d ’i d e n t i t à d i ciascun sottoscritto. 


