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MODELLO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
AMBITO DISTRETTUALE INTERCOMUNALE CAPOFILA COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE PROVINCIA DI COSENZA 

 

 

Istanza di Partecipazione 
 
 

PAC – INFANZIA Azioni a Titolarità Diretta 

Comune di San Giovanni in Fiore  

 
 
 
Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - procedura aperta per 
l’affidamento della “Gestione del servizio asilo nido comunale Nido del 
Comune di San Giovanni in Fiore via XX Settembre s.n.c. art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 a mezzo RdO Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.Pa) a valere sui Fondi PAC INFANZIA - Piano di 
Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e 
agli Anziani non autosufficienti – “Fase 2” - Progetti Rafforzamento 
Territoriale, AdG Ministero dell'Interno. 

 
 
 
 
 
 

CIG: 93287865BD 

 CUP: J11H22000050001 
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_I_ Sottoscritt_ nat_ a__________________ (____)  il ____/ ___ /_________ Codice Fiscale: 
__________________ e residente in _________________________________ (___) , 
via/c.da/piazza _____________________________________________ n°_________ in qualità di 

(carica sociale) _______________________________ di (ragione sociale completa) 
______________________________________________________ con sede in 
______________ _________________________ (_____) , via/c.da/piazza__________________ 
____________ n°_________ C.F. ________________________ P.I. __________________________ 
Tel. _______________________ PEC ________________________ e-mail ____________________  

 

 (Se raggruppamento temporaneo o consorzio) imprese mandanti o consorziate: 

RAGIONE SOCIALE C.F. / P.I. 
RUOLO DI 

MANDANTE (%) 

   

   

   

   

   

   

 

CAPOFILA:  ___________________________________________________________________________ 
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 
 

CHIEDE 

di partecipare alla gara di appalto di cui all’oggetto e, contestualmente, con espresso 
riferimento alla Ditta che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale 
(artt. 482, 489, 495 e 496) e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, in 
relazione alla partecipazione del concorrente alla gara per l’affidamento dell’appalto dei 
servizi di cui all’oggetto, 

 
 

DICHIARA 

 

a) Che alla data di invio della lettera di invito relativa all’oggetto, è abilitato al bando MePa  – 

Servizi Sociali 

b) Che i dati del titolare o legale rappresentante e soci e direttore tecnico sono: 

 

Nome e cognome 
Luogo e data di 

nascita 
Luogo di residenza 

Indirizzo di 

residenza 
Qualifica 

     

     

     

     

     



MODELLO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  Pagina 3 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

c) di essere in regola con i versamenti contributivi DURC; 

d) di avere preso conoscenza del capitolato speciale di appalto e del disciplinare di gara, e di 

accettarne integralmente ed incondizionatamente i contenuti; 

e) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri ed 

obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza; 

f) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza e 

disposte le relative modalità operative a norma di legge; 

g) attesta di applicare pienamente ed integralmente i contenuti economici – normativi della 

contrattazione nazionale di settore e dei contratti integrativi vigenti; 

h) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 

neppure in forma individuale qualora concorra in associazione o consorzio; 

i) attesta che l’offerta presentata è irrevocabile e si intende valida e vincolante per un periodo di 180 

giorni dalla data di esperimento della gara; 

j) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., al trattamento, anche con 

strumenti informatici, dei dati forniti e raccolti per le finalità connesse esclusivamente 

all’espletamento della gara in oggetto, nonché all’eventuale stipula del contratto ed esecuzione del 

lavoro; 

k) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque l’avere attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune 

di San Giovanni in fiore nei confronti del concorrente per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto. 

 
 

 

 

Luogo e data __________________ 

 

 

Allegati: documenti di identità in corso di validità dei soggetti di cui al punto b) 

 

 

 

 

Firma 

del legale rappresentante del soggetto capofila 


