
Modello 1
ALLEGATO 

Al Comune di Rovigo 
Settore OO.PP.
Ufficio Acquisti e Gare 
Piazza V.Emanuele II n 1
45100 ROVIGO 

    
OGGETTO:  GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA  PER AFFIDAMENTO IN  APPALTO
SERVIZIO ESTIVO NIDI,  AUSILIARIO DI TUTTI I NIDI C OMUNALI ED EDUCATIVO NIDO
COMUNALE E NIDI INTEGRATI  ANNO  EDUCATIVO 2017/201 9  

      
Il/La sottoscritt__________________________________________________________________________

nat______________a_________________________________(Prov______________)il________________

CODICE FISCALE______________________________________________________________________

residente in________________________________________________________(Prov. _______________)

Via ____________________________________________________________n._____________________

in qualita di_____________________________________________________________________________

della Cooperativa/del Consorzio_____________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________( Prov._______) C.A.P. ___________

Via ___________________________________________________________________________________

con sede operativa in _____________________________________(Prov. ____________) C.A.P. ________

Via ____________________________________________________________________________________

C.F. n°. ____________________________________________ P.I. n°. ____________________________ _

Tel. n°. _______________________________E-mail__________________________________________

Indirizzo P.E.C. individuato per tutte le comunicazione di cui al presente procedimento ai sensi dell'art.76 

del D.lgs n 50/2016 ______________________________________________________________________

Agenzia delle Entrate di riferimento indirizzo PEC_______________________________________

CHIEDE 

con espresso riferimento all'operatore economico che rappresenta di poter partecipare alla procedura
aperta in oggetto indicata. 

A tal  fine,  assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre
2000, numero 445),

DICHIARA

1) di aver compilato e allegato alla documentazione di gara: Mod. 2 -DGUE, in conformità a quanto previsto
dalle Linee Guida  n. 3 adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale del 27.07.2016 n. 174;

2) di integrare quanto dichiarato nel Mod 2- GURI  con  le seguenti dichiarazioni sostitutive:
a)  di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 45,
comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma
individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c)



del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre e quali servizi
saranno svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli.  A questi  ultimi  è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara; 

b)  di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni   pubbliche regionali e/o locali
e  che  pertanto  non opera  nei  propri  confronti  il  divieto  di  partecipazione  previsto  dall’art.  13 del  d.l.
223/2006, convertito in L. n. 248/2006; 

c) di aver preso ampia ed esauriente visione del bando/disciplinare di gara, del capitolato d’oneri, schema di
contratto e tutti gli  allegati  di  accettarli  integralmente e di non aver nulla da eccepire  relativamente alle
condizioni poste per l'espletamento del servizio e di accettare specificamente, ai sensi dell’art. 1341 C.C. tutti
gli obblighi e prescrizioni posti a carico dell’impresa, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni o
decadenze;

d) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che  dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione  dell’appalto,  rinunciando  fin  d’ore  a  qualsiasi  azione  o
eccezione in merito;

e) di avere effettuato sopralluogo presso i locali ove verranno svolti i servizi ;

f) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi  di  infiltrazione della  criminalità  organizzata nel  settore dei  contratti  pubblici  di  lavori,servizi  e
forniture” al quale il Comune di Rovigo ha aderito giusta delibera di G.C. n 130 del 20.10.2015, consultabile
sul  sito  internet  www.comune.rovigo.it,  e  che  qui  s’intendono  integralmente  riportate  e  di  accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti,     

g) di aver preso visione, accedendo al link: 
http://www.comune.rovigo.it/MyPortal/comuneRovigo/extra/uffici/cdg/operazione_trasparenza/codice
%20di%20comportamento%20Comune%20di%20Rovigo.pdf  
degli obblighi previsti dall'art. 6 del codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo.

h) in riferimento a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 art. 1, comma 9, lettera e), l 'insussistenza di
relazioni di parentela o affinità, fra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa stessa e i
dirigenti e i dipendenti del Comune di Rovigo;

i) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di gara di cui
trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la
data  di  avvenuta  stipulazione  del  contratto  con  l’aggiudicatario  possono  essere  inoltrate  dalla  Stazione
Appaltante al numero di fax di seguito indicato e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.Lgs
n. 50/2016 dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o
notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta al numero di fax indicato ovvero (se in possesso) al
seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  Certificata
(PEC)_____________________________________________

FAX: _______________________________________________________________;

l) di  essere informato ed acconsentire che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n.
196/2003,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa  e  per  gli  eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
Il Responsabile del trattamento  dei dati personali è l'Ing. Michele Cavallaro.

Luogo e data Timbro e Firma 

N.B. La  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia, non  autenticata,  di  documento  di

identità del sottoscrittore



DICHIARAZIONE DI  IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLET TIVO SPECIALE

CON RAPPRESENTANZA (solo per i soggetti di cui alle lettere d), e), f) , dell’art. 45

comma 2 del Dlgs. 50/2016 non ancora costituiti)

I sottoscritti: 

COGNOME NOME QUALITA’ DELL’IMPRESA SEDE

DICHIARANO

Che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con

rappresentanza all’Impresa ________________________________________________________

qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri

componenti il Raggruppamento.

Che intenderanno partecipare al raggruppamento temporaneo di imprese nelIe seguenti quote:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Luogo e Data Firme

____________________________________

____________________________________

____________________________________


