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  All. 1  Modello Domanda di partecipazione – Busta A -  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

                           Spett.le 

ANCI 

Via dei Prefetti, 46  

 00186 Roma 

c.a. Dott.ssa Lara Panfili 

 

Oggetto: Procedura negoziata relativa al servizio di elaborazione buste paga e consulenza alle attività 
del personale di ANCI. CIG  7258772027. 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________________________ il 

________________ in qualità di (carica sociale)______________________________________ dell’operatore 

economico _________________________________________ sede legale 

________________________________________________________________ sede operativa 

________________________________________________________ n. telefono _______________________ 

n. fax  __________________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

Partita IVA __________________________________, 

CHIEDE  

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

□ Operatore economico singolo o associato (es. professionista, studio associato tra professionisti); 
□ Società tra Professionisti, specificare tipo _______________________________; 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo di  operatori economici;  
 

DICHIARA 
 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 445/00, 
che i fatti, gli stati e le qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità: 

A) Referente per la procedura di gara Nome e Cognome________________________________________; 

B) Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:  

Via _____________________________________ Città _________________________________________  

Cap __________ n. tel. _____________________________ n. fax_________________________________  

n. cell. _________________________________ indirizzo e-mail __________________________________  

e autorizza ANCI a trasmettere le comunicazioni inerenti la procedura di gara per posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo pec 
___________________________________________________________________________________;  
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C) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara e nei relativi allegati; 

D) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

E) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto 
ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. 

F) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 136/10, a pena di nullità del contratto; 

G) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa; 

H) EVENTUALE - Nel caso di partecipazione in raggruppamento (v. note 1 e 2):  
-  di assumere espressamente l’impegno a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei. 
- che il servizio sarà ripartito tra i singoli operatori economici riuniti come di seguito indicato: 

Denominazione operatore  
(Indicare: denominazione, sede legale, p.iva/c.f., generalità e carica 
sociale del legale rappresentante) 

Parte del servizio 
eseguita dal singolo 
componente  (%) 

  

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 
 

 Firma 
                 
______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
 
 
Nota 1: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, non ancora costituito, la presente istanza 
dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del raggruppamento stesso che, in caso di 
aggiudicazione, si impegnano sin d’ora a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
mandatario. 
 
firma ____________________________________________________ per l’Operatore economico 
_________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
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firma _____________________________________________ per l’Operatore economico 
_________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________________________ per l’Operatore economico 
_________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 
 
Nota 2: Nel caso di partecipazione in  raggruppamento temporaneo di operatori economici già costituito, 
alla presente dichiarazione deve essere allegato originale o copia autentica del mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza alla capo mandataria, conferito con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata.  
 
 
N.B. Alla presente  dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro dell’operatore economico e 

sigla del legale rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal 
“procuratore/i” dell’operatore economico dovrà essere allegata copia della relativa  procura 
(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


