
Modello C1 

 

Istanza di partecipazione e dichiarazioni a corredo 
 

 

 

 

 
Oggetto: 

Spett.le 

Comune di CALITRI 

Via Roma, n°2 

Calitri – 83045

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI GESTIONE, ACCERTAMENTO E   RISCOSSIONE 

(ORDINARIA, VOLONTARIA E COATTIVA) DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 

INDIVIDUATE,  E ATTIVITÀ CONNESSE E COMPLEMENTARI, DEL COMUNE DI CALITRI 

       CUP H19I22000910004 - CIG 9459947339 – CPV 79940000‐5 

 
Il sottoscritto                                                                                                                                                                     

nato a ( ) il                                                                  

in qualità di (carica sociale)                                                                                                                                    

dell’operatore economico       

sede legale    

sede operativa    

C.F./P.IVA n. telefono   

e-mail    

PEC   

CHIEDE 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 

□ Impresa individuale; 

□ Società, specificare tipo ; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro; 

□ Consorzio tra imprese artigiane; 

□ Consorzio stabile; 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo; 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto 

□ costituito □ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario; 

□ costituito □ non costituito; 
 

□ Aggregazione di imprese di rete; 1 
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□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza oppure se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; 

□ GEIE; 

a tal fine DICHIARA: 

1. 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: 
 

 

 

 

 

 

2. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;  

3. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza anche complementare e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolte le attività; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo 

decreto legislativo. 

 

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. 
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7. dichiara che la percentuale delle attività che verranno rese da ciascun componente (art. 48, comma 4): 

Denominazione impresa parte delle attività che saranno eseguite dal 

singolo componente 

  

  

  

  

  

 
8. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 
9. dichiara di accettare gli obblighi e prescrizioni contenuti negli atti di seguito indicati e l’impegno al 

totale rispetto degli stessi: 

□ Piano Anticorruzione 2022/2024 approvato con deliberazione di G.C. n. 35 del 21.03.2022; 

□ Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di G.C. n. 6 3 del 

29.06.2021; 

□ Patto di integrità adottato con deliberazione di G.C. n. 12 del17.02.2021 (quale allegato al PTPCT 

2021/2023) confermato con il PTPCT 2022/2024 

□ Art. 53, comma 16/ter del D.lgs. 165/2001. 

 

10. di essere in possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 12 del disciplinare di gara. 

11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare 

copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

oppure  

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 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 per le seguenti 

motivazioni__________________________________________________________________ 

Calitri , lì ……. 

Firma 

 

(timbro e firma leggibile) 
 

N.B. La presente istanza dovrà essere sottoscritta con firma digitale o, in alternativa, con firma apposta sulla domanda in 
formato cartaceo, successivamente scansionata in formato pdf/A non trasformabile. 

L’istanza dovrà recare anche la scansione della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i 
soggetto/i firmatario/i 
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N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del 
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

 
Firma per l’Impresa     

 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

Firma per l’Impresa     

 

(timbro e firma leggibile) 

 

Firma per l’Impresa     

 

(timbro e firma leggibile) 

 

 
N.B. - La presente istanza dovrà essere sottoscritta con firma digitale o, in alternativa, con firma apposta sulla domanda 
in formato cartaceo, da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, dovrà recare in allegato copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i e dovrà essere poi successivamente 
scansionata in formato pdf/A non trasformabile. 


