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DA RIPORTARE PER INTERO SU CARTA INTESTATA 
 

 

ALLEGATO A - Domanda di partecipazione (1) 
 

Spett.le 

G.A.C. DEI DUE MARI  
c/o Comune di Portopalo di C.P.  

Via Lucio Tasca n. 81  

96010 Portopalo di C.P. (SR)  
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI TRANSFER IN 

OCCASIONE DEL VI SEMINARIO NAZIONALE DEI FLAG - 2/3/4 LUGLIO 2019   

C.I.G.  Z0A28A5E22 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a  il  e residente a 

 in  n.  

nella sua qualità di   

dell’impresa  
(indicare esattamente la ditta, denominazione o ragione sociale dell’impresa comprensiva di forma giuridica) 

con sede legale in   in  n.  

CAP  codice fiscale:  Partita IVA:  

Telefono:  Fax:  

Email:  PEC:  

C H I E D E 

di partecipare all’indagine di mercato per la prestazione dei servizio sopra indicati e a tal fine, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss. mm. e ii., consapevole delle 

sanzione penali previste dall’art. 76 del richiamato decreto per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria 

responsabilità personale, 

D I C H I A R A 

A) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e ss. 

mm. e ii. costituenti motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad 

una procedura d’appalto; 

B) che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. lgs. n. 

50/2016 e ss. mm. e ii. costituenti motivi di esclusione di un operatore economico dalla 

partecipazione a una procedura d’appalto, anche con riguardo ai soggetti indicati al comma 3 

dello stesso articolo; 

C) che l’impresa è iscritta nei registri della C.C.I.A.A. di _______________________________  

con n° di iscrizione ____________________, e che può svolgere i servizi richiesti nella 

procedura per la quale si manifesta interesse;  
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D) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo 

(senza continuità aziendale), ovvero che nei riguardi dell’impresa non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

E) di aver preso esatta e piena cognizione nonché di accettare, per intero e senza riserva alcuna, 

le condizioni, clausole e obbligazioni riportate nell’avviso pubblico esplorativo e nei relativi 

allegati; 

F) di impegnarsi a produrre la documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al 

possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dalla vigente normativa e dall’avviso 

pubblico esplorativo, ove richiesta dal GAC; 

G) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 

e ss. mm. e ii., consapevole delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge, impegnandosi, 

in particolare, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva recante gli estremi identificativi di 

proprio conto corrente e i nominativi dei soggetti delegati ad operare sul medesimo; 

H) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii., 

che i dati personali raccolti nella presente domanda saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Il sottoscritto AUTORIZZA espressamente l’invio di tutte le comunicazioni inerenti l’indagine di 

mercato in oggetto, inclusa quella relativa all’eventuale affidamento, alla seguente casella di posta  
 

elettronica certificata PEC: ___________________________ @ ___________________________ 

I N O L T R E     

ai sensi del Protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 

12/7/2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, Autorità di 

Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 

31/01/2006) 

SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE 

 a segnalare all’Associazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi 

di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/ 

furti di beni personali o in cantiere etc..); 

 a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., consapevole che, in 

caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

DICHIARA ESPRESSAMENTE ED IN MODO SOLENNE 

 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma 

singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 

autorizzati; 

 che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non 

si è accordato/a e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in 

alcun modo la concorrenza; 
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 che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare a codesta Associazione 

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 

durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

 di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, 

nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non 

saranno concesse. 

DICHIARA altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 

dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora 

l’Associazione accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento 

sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 
 
 

ALLEGA: 

1) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

2) visura camerale aggiornata, in corso di validità; 

3) preventivo/offerta redatta secondo lo schema di cui all’Allegato B all’avviso pubblico 

esplorativo inerente l’indagine di mercato sopra indicata. 
 

 
 

Luogo e data  _______________________, lì _____/_____/__________ 
 

 

Timbro e firma per esteso e leggibile 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

 
 

_________________________________________ 

(1) La presente domanda (debitamente compilata, sottoscritta e timbrata) dovrà pervenire insieme agli allegati 

sopra elencati, all’interno di un plico chiuso e sigillato, entro il termine indicato nell’avviso pubblico, al 

seguente destinatario: “Comune di Portopalo di C.P., Via Lucio Tasca n. 81, 96010 Portopalo di C.P. (SR)”; 

tale plico dovrà recare all’esterno l’indicazione completa e leggibile del mittente e la seguente dicitura 

“GAC DEI DUE MARI - Offerta per servizi di transfer VI Seminario nazionale FLAG - misura 

4.64 PO FEAMP 2014-2020”. 

 

 

 

 


