




   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
MODULO A— Richiesta di invito 
Avvertenze per la compilazione 
1) La presente domanda deve essere redatta in conformità al presente modello. 
2) La domanda va redatta in carta semplice. 
3) In caso di compilazione a mano, si raccomanda di adoperare una grafia chiara e leggibile. 
4) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio o g.e.i.e. non ancora costituiti, ogni 
impresa deve produrre la propria domanda di partecipazione specificando che intende partecipare 
nell’ambito di un raggruppamento, consorzio o g.e.i.e. e indicando le altre imprese coinvolte. 
5) La dichiarazione dev’essere accompagnata da una fotocopia semplice di un documento 
d’identità del sottoscrittore a pena di inammissibilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spett.le 
Provincia di Rovigo 
via Ricchieri detto Celio n. 10 
45100 Rovigo 

 
Oggetto:  Indagine di mercato per l'affidamento del servizio di asilo notturno e accoglienza per 
persone senza dimora nell'ambito della rete integrata di servizi di pronta accoglienza anche notturna 
per cittadini in situazione di disagio o senza fissa dimora presenti nei comuni della provincia di 
rovigo. 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................ , 
 
nato il .....................................................................................................................................................  
 
a ...........................................................................................................  (provincia di .........................), 
 
residente/domiciliato in .........................................................................................................................  
 
via ..................................................................................................................................  n. ................. , 
 
in qualità di ............................................................................................................................................  
 
dell’impresa ...........................................................................................................................................  
 
con sede in ...........................................................................................  (provincia di ..........................) 
 
c.a.p. ....................... via ................................................................................................  n. ..................  
 
codice fiscale .........................................................................................................................................  
 
partita Iva ........................................................ , codice attività ........................................................... , 

telefono ........................................................................, telefax ........................................................... , 

posta elettronica ................................................................................................................................... , 

c h i e d e 

di essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto ed a tale scopo, 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
d i c h i a r a  

 
a) che non sussiste a  carico dell’impresa e dei suoi legali rappresentanti alcuna delle cause di esclusione 
dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006. 

b) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ..................................  



................................................................................................................................................................  

per la seguente attività ...........................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................... , 

e che i dati dell’iscrizione sono: (per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati 
d’iscrizione nell’albo o elenco ufficiale dello Stato d’appartenenza) 

numero d’iscrizione............................................................................................................................... ; 

data d’iscrizione .................................................................................................................................... ; 

durata della ditta/data di termine........................................................................................................... ; 

forma giuridica...................................................................................................................................... ; 

titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza e attualmente in carica: 

nome e cognome nato a il residenza carica/qualifica 
     

     

     

     

eventuali direttori tecnici attualmente in carica: 

nome e cognome nato a il residenza 
    

    

    

    

titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza cessati dalla carica nell' anno 
antecedente alla data di pubblicazione dell' avviso: 

nome e cognome nato a il residenza carica/qualifica 
     

     



nome e cognome nato a il residenza carica/qualifica 
     

     

 
c) che l'impresa è iscritta all'Albo regionale delle cooperative sociali della Regione 
………………...…….….............................. col n ..........................................………………….........; 

d) che l’impresa (barrare le caselle che interessano) 
□ non si trova in situazione di collegamento con alcun’altra impresa; 
□ si trova in situazione di collegamento, come controllante o controllata, con le seguenti imprese: 

ragione sociale sede entità della partecipazione 
   

   

   

 

e)  relativamente agli obblighi di cui alla l. 68/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», 
dichiara 
□ di non esservi soggetta, avendo alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori (1), 
(ovvero) 
□ di aver assolto agli obblighi derivanti dalla l. 68/1999 in ordine alle assunzioni obbligatorie. 
 
f) di aver eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso, a favore di committenti 
pubblici, servizi di natura analoga a quella oggetto della presente richiesta per un importo non 
inferiore non inferiore a  quello dell'affidamento ovvero ad  € 30.288,46. 

g) (nel caso di consorzi di cui alla Legge 381/91) 
□ che il consorzio concorre in proprio 

□ che il consorzio concorre per le seguenti imprese consorziate: 

denominazione o ragione sociale sede 
  

  

  

h) (nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o g.e.i.e. non ancora costituiti) che, in 
caso di aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza e la funzione di mandataria - 
capogruppo saranno conferiti all’impresa ..............................................................................................  
................................................................................................................................................................  

                                                 
( 1) Va resa questa dichiarazione se l’impresa ha meno di 15 dipendenti in tutto. 



con sede in .............................................................................................................................................  
e che il ruolo di mandante sarà assunto dall'/dalle Impresa/e (indicare denominazione e sede 
legale):.................................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

e che esse s’impegneranno a uniformarsi alla disciplina vigente pei raggruppamenti temporanei, i 
consorzi e i g.e.i.e.; 

i) di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 
resa. 

  In fede 
 
 
…………………………………………………… ……………………………… 
 (luogo e data) (timbro e firma, 
  leggibile e per esteso) 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Allegare copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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