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Marca  
da bollo legale 

 
(€ 16,00) 

 
Spett.le Cesenatico Servizi S.r.l. 

 
Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 
 
GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO 

QUADRO FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI 

COMUNALI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN GESTIONE A 

CESENATICO SERVIZI SRL Periodo 01/07/2019 al 31/12/2021”. CIG7827873526  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a _____________________________ il _____________________________________________ 

Residente a______________________________ Prov. (_____) Via _____________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________ 

dell’impresa _________________________________________________________________________ 

con sede legale in Via ____________________________________________________ CAP _________ 

Comune _________________________________________ Prov. (_______)  

Codice Fiscale ____________________________________  

Partita Iva _______________________________________  
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA 
E pertanto, è a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 sulle 
conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 

 Di partecipare alla gara in oggetto in qualità di (contrassegnare la voce che interessa) 
 impresa singola 

 
  capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

orizzontale  verticale  misto  
con le seguenti imprese: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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   mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 
orizzontale  verticale  misto  
con le seguenti imprese: 
____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 

 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
____________________ per la seguente attività __________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

1) numero di iscrizione ________________________________________________________________ 

2) data di iscrizione ___________________________________________________________________ 

3) durata della ditta/data termine _________________________________________________________ 

4) forma giuridica ____________________________________________________________________ 

5) Codice matricola INPS _______________________ Sede competente _________________________ 

6) Cassa Edile _______________ Codice Impresa ________________ Codice Cassa ________________ 

7) Codice INAIL ___________________________________ 

8) CCNL applicato _________________________________ 
 

INOLTRE DICHIARA 

 Che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 sono i seguenti (compilare per ciascun soggetto 
nome/cognome/data e luogo di nascita/codice fiscale/comune di residenza): 

 

PER LE IMPRESE INDIVIDUALI  

Titolare 

___________________________________________________________________________________ 

Direttore Tecnico 

___________________________________________________________________________________ 

PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 

Socio 

___________________________________________________________________________________ 

Direttore Tecnico 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 

Soci Accomandatari 

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________ 

Direttore Tecnico 

___________________________________________________________________________________ 

PER TUTTE LE ALTRE SOCIETA’ O CONSORZIO 

Membri del Consiglio di Amministrazione (con e senza poteri) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Direttori Tecnici 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Institori  

___________________________________________________________________________________ 

Procuratori Generali 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Collegio Sindacale 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Organismo di vigilanza 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Soggetto Revisore 

___________________________________________________________________________________ 

Socio Unico 

___________________________________________________________________________________ 

Socio di Maggioranza (società con meno di 4 soci)  

___________________________________________________________________________________ 

Tali dati sono desumibili dalla seguente banca dati ufficiale/pubblico registro: 

___________________________________________________________________________________ 

 

PER TUTTI I TIPI DI SOCIETA’ 

Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente il bando di gara (indicare nome/cognome CF e carica) 

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte i contenuti, disposizioni, norme e le condizioni 
indicate nella documentazione di gara e in tutti i suoi allegati relativi alla procedura in oggetto; 

 che l’offerta economica presentata è remunerativa in quanto per la sua formulazione si è preso atto e si 
è tenuto in considerazione: 

-  delle condizioni contrattuali, obblighi e oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere eseguito il servizio 

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata 

- di ogni e qualsiasi onere e spesa occorrente per eseguire il servizio in maniera ottimale ed alle 
condizioni stabilite dalla documentazione di gara e delle ulteriori informazioni acquisite a seguito 
del sopralluogo 

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del lavoro, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 

 di accettare la clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore di cui 
all’art. 24 del disciplinare. 

 
E 

Di voler ricevere le comunicazioni inerenti allo stesso appalto, e ne autorizza l’uso per via: 

 PEC ___________________________________________ 
 

INOLTRE 
□ Autorizza, in caso di richiesta di accesso agli atti, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la 
documentazione di gara presentata, inclusa copia delle giustificazioni dei prezzi eventualmente richieste; 

oppure 
□ Non autorizza la Stazione Appaltante a dare completa visione della documentazione prodotta, pertanto 
le parti escluse o i documenti esclusi sono i seguenti: 

___________________________________________________________________________________ 

con le seguenti motivazioni: 

___________________________________________________________________________________ 

(luogo e data) 
_______________________________________ 

Il/La dichiarante 
______________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 
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SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL 
SOTTOSCRITTORE. 
 
 
N.B.: 
 in caso di partecipazione di imprese raggruppate in A.T.I., allegare offerta congiunta che comporta la 

responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti della stazione appaltante che, a pena 
di esclusione dalla gara, deve: 
a) essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate; 
b) specificare le parti del lavoro (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole 

imprese; 
c) indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo. 
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da CESENATICO Servizi S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di 
protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 
 
BASE GIURIDICA 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto ai fini del presente procedimento e successivi adempimenti, e 
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di procedere con gli obblighi di legge e 
contrattuali previsti dal procedimento in essere.  
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e 
in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 
essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie interessate alla procedura in oggetto: uffici 
comunali, altri enti pubblici, soggetti della Pubblica Amministrazione, al personale interno interessato al procedimento ed i suoi 
consulenti o concessionari di pubblici servizi. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati sono conservati per lo svolgimento del procedimento in essere e successivi adempimenti. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti 
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

 

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

 conoscerne l'origine; 

 riceverne comunicazione intelligibile; 

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è CESENATICO Servizi S.r.l..  
 

La scrivente Società ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) il/la Sig./Sig.ra GIUSEPPE COPPOLA che può essere 
contattato al seguente indirizzo email: info@novaspes.it 
 

Data 
_______________ 

Timbro e Firma azienda 
                _________________________ 
 

****************  
 
 

Il/I sottoscritto/i (1) in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli 
cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 
Data 

_______________ 
Timbro e Firma azienda 

                _________________________ 
 

 

Firma  
_____________________________ 

 
 
 

 


