
ALLEGATO A ALLA LETTERA DI INVITO 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non costituiti può 

essere presentato un unico documento “Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni” (all. 

A) purché debitamente compilato (ripetendo per ciascun componente le informazioni richieste) e 

sottoscritto digitalmente da parte di ciascun componente del raggruppamento oppure più 

documenti (“Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni”) distinti, uno per ciascun 

componente del raggruppamento sempre debitamente compilati e sottoscritti digitalmente. 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
E DICHIARAZIONI EX ART. 13.1 DELLA LETTERA DI INVITO 

 
 

COMUNE DI TERNI 

 
 

 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi 

relativi L’ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE DI AGENDA URBANA- POR FESR 2014/2020 RISORSE ASSE VII – 

ASSISTENZA TECNICA - PROGRAMMA AGENDA URBANA CUP: F49G16000540007, CIG: ZE52EC4AF5 

 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________  

nato/a ____________________________ il __________________  

in qualità di (carica sociale, es. legale rappresentante) _______________________________________  

dell’impresa _____________________________________________________ 

 

con sede legale ____________________________________________________________________ 

domicilio fiscale__________________________________________________________________ 

telefono________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica___________________________________ 

 
 

CHIEDE/ONO di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto in qualità di: 
 

 

       OPERATORE ECONOMICO SINGOLO, nella forma di: 

 

 

                    IMPRESA INDIVIDUALE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
 

               SOCIETA’  ________________________________________  
                        (specificare forma giuridica come da iscrizione nel Registro Imprese - CCIAA) 
 



CONSORZIO fra SOCIETA’ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO (D.Lgs. 50/2016, art. 

45, comma 2, lett. b) 
 

CONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. b) 
 

    
CONSORZIO STABILE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. c) 
 
 

oppure 
 
    CAPOGRUPPO/MANDATARIO     
        

             di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett.d); 
 
              di un CONSORZIO ORDINARIO (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. e); 
 
              di un GEIE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. g); 
 
                            di tipo orizzontale                  o cooptato 
 

                   già costituito                          o da costituirsi 
 

 

    oppure                 

 
    MANDANTE    
        

             di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett.d); 
 
              di un CONSORZIO ORDINARIO (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. e); 
 
              di un GEIE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. g); 
 

                            di tipo orizzontale                  o cooptato 
 

                   già costituito                          o da costituirsi 
 

oppure 

     Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. f); 

        dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di 
organo comune, ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti 
per assumere la veste di mandataria;  

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA/NO 

per sé e per l'operatore economico che rappresenta  

A) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lett. b-bis) e comma 5 
lett. b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice; 

oppure 



A) (ove ricorre la casistica) con riferimento all'art. 80 comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dichiara quanto segue: ……………………..…..……..…..…………………………………. 

C) dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che le presenti dichiarazioni e quelle di cui al DGUE 
allegato, sono rese in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del 
d.lgs. 50/2016, ivi compresi i cessati, in quanto a diretta conoscenza; dichiara altresì che per gli stessi 
non sussistono le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

D)  che l’impresa è iscritta al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

prescritta dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per attività attinenti l’oggetto dell’appalto o in un analogo 

registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; 

E) dichiara di non incorrere nel divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti; 

F) di accettare il Patto di integrità approvato con delibera di Giunta Comunale n. 336/2017; 

G)  di essere a conoscenza del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Terni e di essere edotto degli obblighi 

derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Terni con deliberazione n.128/2014 e pubblicato sul sito Internet 

www.comune.terni.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

H) che l’operatore economico che rappresento è in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 8, punti 8.a, 8.b, 8.c. della lettera di invito; in particolare è in 

possesso: 

- Iscrizione ed abilitazione, al momento della presentazione dell’offerta, al MePA (Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione) all’Area merceologica Mepa “Editoria, Eventi e Comunicazione” - categoria “Servizi di informazione, 

comunicazione e marketing”;  

- fatturato minimo relativo ai migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la presente istanza di partecipazione 

conseguito nel settore di attività oggetto del presente appalto, pari al 50% del valore stimato a base del presente affidamento (e 

quindi per un importo pari ad €15.639,345 annuo per tre anni, nell’ultimo quinquennio); In caso di raggruppamenti temporanei di 

impresa, il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante 

percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto 

all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

- Di non aver ricevuto inviti o essere risultato aggiudicatario da parte del Comune di Terni relativamente a servizi analoghi a quello 

in oggetto, nell’ultimo anno solare antecedente la data di pubblicazione della manifestazione di interesse presentata. 

……………………………..………….……………………………..……….. 

 

K) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI) di 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all'operatore economico ……………………………………………………………., qualificato come 
mandatario capogruppo il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

 
L) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 co. 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016) che il 
consorzio concorre per i seguenti consorziati:…………………………………………………..……….… 
                                              
M) (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del 
DGUE, di seguito si indicano gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza: 
………...……….……………………………. 
 

N) (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all’art. 

89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

O) di approvare la lettera di invito ed il capitolato tutte le regole di gara in essa stabilite, ivi comprese le 

formule di calcolo della soglia di anomalia (con il “criterio del blocco unitario”) utilizzate dalla piattaforma 

telematica; 



P) che nei propri confronti, nei confronti dei soggetti di cui al co. 3 dell’art. 80 del codice e dell’impresa 

che rappresento, non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall’articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 

84, comma 4, del medesimo decreto; 

Q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa; 

R) che il domicilio eletto è il seguente:……………………………………………………………….e che l’indirizzo PEC è il 

seguente:……………………………………………………TEL. n. …....................... 

 

Allega: 

□  DGUE di cui al punto 13.2 della lettera di invito; 

□   copia documento di riconoscimento (ed eventuale copia conforme all'originale della Procura) di cui 
al punto 13.3 della lettera di invito; 

□ RICEVUTA DEL VERSAMENTO DELL'IMPORTA DI BOLLO pari ad € 16,00 di cui al punto 13.4 della 
lettera di invito; 

□   (solo in caso di avvalimento) Contratto e dichiarazioni di cui all’art. 89 del codice; 

□ (Solo per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, 
in copia autentica; 

□ (Solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti) mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario; 

□   (Solo in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)  la documentazione e le 

dichiarazioni richieste nella lettera di invito. 

  

 

Data         Firma 

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

 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o 

GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere resa e sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del 

RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

firma____________________________ per l’operatore economico__________________________ 

 

firma____________________________ per l’operatore economico__________________________ 

 

firma____________________________ per l’operatore economico__________________________ 

  

NOTA: MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - 

 

1:  La presente domanda di partecipazione e le connesse dichiarazioni sostitutive in essa contenute, deve essere 

convertita in formato “.pdf” , firmata digitalmente ed inserita nel file “.zip” della documentazione amministrativa di 

gara che dovrà essere a sua volta firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma 

singola, ovvero, in caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti delle 

imprese associate o associande, oppure, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067


18/04/2016, n. 50, dal legale rappresentante del Consorzio e delle imprese indicate come esecutrici dell’appalto, 

così come da prescrizioni del disciplinare telematico di gara. 

 

2:  La presente domanda di partecipazione, con connesse dichiarazioni sostitutive, può essere sottoscritta 

digitalmente anche da un procuratore, nel qual caso va allegata la scansione della relativa procura. 

 


