
          Allegato 1 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

  

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i.) 

 

 

                        Spettabile Comune di Lentini  

Capofila del Distretto Socio Sanitario 49 

 

protocollo@pec.comune.lentini.sr.it 

 

 

All’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla 

coprogettazione e successiva gestione in partenariato pubblico/privato sociale di attività e interventi 

nell’ambito della missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, 

comunita' e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilita' e marginalita' sociale” 

investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

 

 

Il sottoscritto ______________________________codice fiscale ________________________ nato 

a_________________________________il____________________in qualità di 

_____________________________ della _____________________________________ con sede 

in_____________________________alla Via/Piazza____________________________n. _______ 

c.a.p.__________Codice Fiscale_____________________________________________partita IVA 

n._________________________________________Fax n._______________________________ 

e-mail ______________________________ 

 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL SUB INVESTIMENTO…………………………………... 

 

 

 E di partecipare alla procedura di cui in oggetto come: 

- impresa singola;  

- consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. b) 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

- impresa singola avvalente con l’impresa/e 

ausiliaria/e 

.............................................................................……………………………………………

………………………………………………………………………….; 

- capogruppo di una associazione temporanea o 

di un consorzio di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese  

 



- mandante una associazione temporanea o di 

un consorzio di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese  

 

- impresa consorziata indicata dal consorzio 

quale impresa esecutrice; 

- impresa aggregata capofila 

……………………………………………………………...della aggregazione tra imprese 

aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 

2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente 

e le ulteriori imprese aggregate 

….…………………………………………………………………………………………….. 

- impresa 

aggregata…………………………………………………………………………….. 

aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 

2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata 

capofila………………………………………………..e le ulteriori imprese aggregate 

….……………………………………………………………………………………………. 

- Altro…………………………………………

………………………………… 

 

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii: 

 

1)  Gli estremi di iscrizione alla competente Camera di Commercio indicando: 

- oggetto dell’attività:……………………………………………….. 

- numero e data di iscrizione:……………………………………….. 

- ragione sociale:……………………………………………………. 

- durata della società:……………………………………………….. 

- forma giuridica:……………………………………………………. 

- iscrizione al RUNTS sezione………………. e che ad oggi risulta nella seguente 

posizione…………………………………………………………………………………… 

- dati anagrafici del Titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza , soci 

accomandatari: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

- i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 



2) Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), 

commi 2, 3,    4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D.Lgs 50/2016, indicandole 

specificatamente: 

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

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

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

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

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

 

 

 

3) Che la società è regolarmente iscritta: 

> all’INPS specificando la posizione, la data dell’ultimo versamento, la sede competente, il codice 

attività, la matricola azienda, la dimensione aziendale: 

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

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

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

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

> all’INAIL specificando la posizione, la data dell’ultimo versamento, la sede competente, il codice 

attività: 

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

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

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

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

 

4)  Il CCNL applicato:……………………………………………………………………………….. 

 

5) L’Agenzia delle Entrate competente del territorio: 

 

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

……………………………………………………………………………………………………….. 

6) Di disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione delle 

attività progettuali, nel rispetto delle indicazioni del Piano operativo delle condizioni indicate in 

sede d’offerta. 

 

7) Di avere esperienza documentata, di durata almeno triennale, nei servizi identici/analoghi a quelli 

oggetto di coprogettazione. Per ciascun servizio dovranno, inoltre, essere indicati: la tipologia, il 

periodo di esecuzione , l’ Ente Pubblico o Privato committente, il fatturato (si riporta di seguito una 

tabella riepilogativa): 

 

Tipologia servizio Periodo di esecuzione Ente committente 

(pubblico/privato) 

Fatturato 

    

    

    

 

8) Di possedere capacità economica e finanziaria adeguata all’oggetto della coprogettazione, 

attestata da due idonee referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito o, in alternativa,  

allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari corredati dalle ricevute di avvenuto deposito 

presso la CCIAA competente. (indicare i documenti che si 



allegano)………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

9) Di aver realizzato negli esercizi 2019–2020-2021 un fatturato complessivo nel settore 

____________ per un importo complessivo non inferiore ad €. _______________ (IVA esclusa) 

  

10) Di essere in regola con gli adempimenti previsti del D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

11) Di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se di cooperative, anche verso i 

soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 

accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località 

in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19 marzo 1990 n. 

55; 

12) Di avvalersi per i requisiti tecnici dell’ente…............….nella seguente misura …..…. ; 

 

E   DICHIARA INOLTRE 

 

- che l'operatore economico rappresentato è: 

 
 Micro impresa (impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale 

di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro); 
 

 Piccola impresa (impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale 

del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro). 

 
 

 Media impresa (impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non 

superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di 

euro);  

 

           

 (nel caso di associazione o consorzio ordinari non ancora costituito) 
a) 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  Quota % 

   

   

   

   

   

 

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

 

b) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a ……....……………………………………………………..; 

 



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

 
c) 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 già costituiti) 
 

d) 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  Quota % 

   

   

   

   

   

 
(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater della L. n. 33/2009) 

 
e) che la rete concorre per le seguenti imprese:  
  ………………………………………………………………………… 
 
 
 (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater 
della L. n. 33/2009) 
 
f) che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le 

seguenti: 
 

N. Operatore Economico  Quota % 

   

   

   

   

   

 
(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva  di soggettività giuridica) 
 



g) che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le 
seguenti: 
 

N. Operatore Economico  Quota % 

   

   

   

   

   

 

 
(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è  dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI 
costituito o costituendo) 
 
h) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………..; 

 
(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è  dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI 
costituito o costituendo) 
 
i) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei; 
 
 
(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è  dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI 
costituito o costituendo) 
aa)che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete sono le seguenti: 
 

N. Operatore Economico  Quota % 

   

   

   

   

   



 

 

Luogo e Data ........................................ 

 

  FIRMA DIGITALE   

  

                                                                    …………………………………………….. 

 

 

 


