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Spett.le 
Consorzio di Gestione provvisoria   

del Parco Naturale Regionale  
"Dune costiere da Torre Canne a Torre S.  Leonardo"	

	
c/o Comune di Ostuni 

Piazza della Libertà 
72017 Ostuni (BR)	

	
	

OGGETTO:	 PROCEDURA	 TELEMATICA	 NEGOZIATA,	 AI	 SENSI	 DELL’ART.	 36,	 COMMA	 2,	 LETTERA	 B)	 DEL	

D.LGS.	 N.	 50/2016	 PER	 L’AFFIDAMENTO	 DEL	 SERVIZIO	 DI	 PROJECT	 MANAGEMENT	 E	 DELLE	 ATTIVITA’	

TECNICHE	NELL’AMBITO	DEL	PROGETTO	“LOW	ADRIATIC	 SPECIES	AND	HABITAT	 (LASPEH)”	 FINANZIATO	

CON	IL	PRIMO	BANDO	PER	PROGETTI	ORDINARI	DEL	PROGRAMMA	INTERREG	IPA	CBC	ITALIA	–	ALBANIA	-	

MONTENEGRO	2014/2020,	ASSE	PRIORITARIO	3	 -	OBIETTIVO	SPECIFICO	3.1.	 (CUP	B66H18000090007)	 E	

DEL	PROGETTO	“DECISION	SUPPORT	FOR	ADAPTATION	PLAN	(IDEAL)	FINANZIATO	CON	IL	PRIMO	BANDO	

PER	 PROGETTI	 STANDARD	 PLUS	 DEL	 PROGRAMMA	 INTERREG	 V/A	 CBC	 ITALIA	 –	 CROAZIA	 2014/2020,	

ASSE	PRIORITARIO	2	-	OBIETTIVO	SPECIFICO	2.1	(CUP	B68B17000050007).		

CIG	7596526391.	

	
	

ISTANZA	DI	PARTECIPAZIONE	

	

	
Il/la	sottoscritto/a	_________________________________________________________________________________	
	
nato/a		__________________________________________	il	__________________________________________________	
	
residente	a	________________________________via	______________________________________________________	
	
Codice	fiscale	________________________________________________________________________________________	
	
nella	sua	qualità	di	(legale	rappresentante,	procuratore,	etc.)					
_________________________________________________________________________________________________________	
	
dell’Impresa	__________________________________________________________________________________________	
	
con	sede	legale	in	________________________________________________________cap	________________________	
	
via	______________________________________________________________________________________________________	
	
telefono	___________________________________	fax	__________________________________________________________	
	
Posta	Elettronica	certificata	(OBBLIGATORIA)		
	
____________________________________________________________________________	
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Codice	fiscale	______________________________________	P.	IVA	______________________________________________	
	
N.B.:	-	se	la	domanda	di	partecipazione	alla	gara	è	formulata	congiuntamente	da	più	imprese,	riportare	i	dati	di	cui	
sopra	per	ogni	legale	rappresentante	che	sottoscrive	l’istanza	-	per	ogni	impresa	va	presentata	la	dichiarazione	
sostitutiva	di	certificazione	(DGUE)	

								
				C	H	I	E	D	E	

	
di	presentare	offerta	per	la	procedura	negoziata	telematica	di	gara	in	oggetto	dichiarando	di	
essere	in	possesso	dei	requisiti	di	ammissibilità	richiesti	a	pena	di	esclusione	dalla	procedura,	
in	quanto:		

a) iscritta	 nel	 Registro	 delle	 Imprese	 presso	 la	 competente	 C.C.I.A.A.	 di	
__________________________________________	 (indicare:	 data	 e	 numero	 d’iscrizione)	 per	
l’esercizio	 dell’attività	 oggetto	 della	 presente	 gara	 (indicare:	 data	 di	 inizio	
dell’attività	d’impresa);	

b) abilitata	alla	Categoria	“Servizi	di	supporto	specialistico”	ai	fini	della	partecipazione	
al	Mercato	elettronico	della	Pubblica	Amministrazione	(MePA);	

c) possedere	 i	 requisiti	 di	 ordine	 generale,	 di	 idoneità	 professionale,	 la	 capacità	
economico	 –	 finanziaria	 e	 le	 capacità	 tecniche	 –	 professionali	 richieste	 nel	
disciplinare	di	 gara	producendo,	 con	 l’istanza	di	partecipazione	e	 il	DGUE,	 tutta	 la	
documentazione	utile	o	necessaria	a	darne	prova.	

	
A	tal	fine,	sotto	la	propria	responsabilità,	

• Consapevole,	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 dell’art.	 76	 del	 D.P.R.	 n.	 445/2000,	 della	
responsabilità	 e	 delle	 conseguenze	 civili	 e	 penali	 previste	 in	 caso	 di	 rilascio	 di	
dichiarazioni	mendaci	e/o	formazione	di	atti	falsi	e/o	uso	degli	stessi;	

• Consapevole	 che,	 ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 dell’art.	 71	 e	 75	 del	 D.P.R.	 n.	 445/2000,	
qualora	 fosse	 accertata	 la	 non	 veridicità	 del	 contenuto	 della	 presente	 dichiarazione,	
l’impresa/associazione	da	lui	rappresentata	verrà	esclusa	dalla	procedura	per	la	quale	
è	rilasciata,	o,	se	risultata	aggiudicataria,	decadrà	dall’aggiudicazione	medesima;	

• Consapevole	che,	qualora	fosse	accertata	la	non	veridicità	del	contenuto	della	presente	
dichiarazione	in	corso	di	esecuzione	del	contratto,	quest’ultimo	potrà	essere	risolto	di	
diritto	ai	sensi	dell’art.	1456	del	cod.	civ;	

	
DICHIARA	

ai	sensi	degli	artt.46	e	47	del	D.P.R.	28/12/2000	n.445	
			

1) Che	 l’Impresa	 partecipa	 alla	 procedura	 di	 gara	 in	 oggetto	 nella	 seguente	
forma	giuridica:		

	
Ø Ditta	individuale	
Ø Società	commerciale	–	sas/snc/srl/spa			
Ø Società	cooperativa	

	

	

Oppure	
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CONSORZIO	fra	società	cooperative	di	produzione	e	lavoro/imprese	artigiane:	

(Denominazione/ragione	sociale)	_________________________________________________________	

sede	legale			_________________________________________________________		CF____________________________	

sede	amm.va			_______________________________________________________		CF____________________________	

A	tal	proposito,	si	indicano	le	seguenti	società/imprese	“consorziate”:	

1.			(Denominazione/ragione	sociale)	_________________________________________________________	

sede	legale			_________________________________________________________		CF____________________________	

sede	amm.va			_______________________________________________________		CF____________________________	

2.			(Denominazione/ragione	sociale)	_________________________________________________________	

sede	legale			_________________________________________________________		CF____________________________	

sede	amm.va			_______________________________________________________		CF____________________________	

3.			(Denominazione/ragione	sociale)	_________________________________________________________	

sede	legale			_________________________________________________________		CF____________________________	

sede	amm.va			_______________________________________________________		CF____________________________	

	[Si	 precisa	 che	 il	 numero	 delle	 società/imprese	 “consorziate”	 è	 stato	 sopra	 indicato	 a	 titolo	
meramente	esemplificativo].				

Oppure	

CONSORZIO	stabile	tra	imprenditori	individuali/società	commerciali/società	cooperative	di	
produzione	e	lavoro:	

(Denominazione/ragione	sociale)	_________________________________________________________	

sede	legale			_________________________________________________________		CF____________________________	

sede	amm.va			_______________________________________________________		CF____________________________	

A	tal	proposito,	si	indicano	le	seguenti	società/imprese	“consorziate”:			

1.		(Denominazione/ragione	sociale)	_________________________________________________________	

sede	legale			_________________________________________________________		CF____________________________	

sede	amm.va			_______________________________________________________		CF____________________________	

2.	(Denominazione/ragione	sociale)	_________________________________________________________	

sede	legale			_________________________________________________________		CF____________________________	
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sede	amm.va			_______________________________________________________		CF____________________________	

3.	(Denominazione/ragione	sociale)	_________________________________________________________	

sede	legale			_________________________________________________________		CF____________________________	

sede	amm.va			_______________________________________________________		CF____________________________	

	[Si	 precisa	 che	 il	 numero	 delle	 società/imprese	 “consorziate”	 è	 stato	 sopra	 indicato	 a	 titolo	 meramente	
esemplificativo].				

N.B.:	nel	 caso	 in	cui	 i	 consorziati	per	 i	quali	 il	 consorzio	concorre	 siano	anch’essi	 consorzi,	 vanno	 indicati	anche	 i	
consorziati	per	i	quali	questi	ultimi	concorrono.	

									

Oppure	

	

RAGGRUPPAMENTO	 TEMPORANEO	 D’IMPRESA	 costituendo/costituito	 tra	 i	 seguenti	
operatori	economici:	

	

1.		(Denominazione/ragione	sociale)	__________________________________				(MANDATARIA)	

sede	legale			_________________________________________________________		CF____________________________	

sede	amm.va			_______________________________________________________		CF____________________________	

		Quota	 di	 partecipazione	 al	 Raggruppamento	 (indicare	 la	misura	 in	 percentuale:	 la	 predetta	
quota	 della	 	 	 mandataria	 dovrà	 essere	 maggioritaria	 e	 nella	 misura	 minima	 del	 40%):		
_________________			

			Parte	 della	 prestazione*	 che	 sarà	 eseguita	 dalla	 mandataria	 (essa	 dovrà	 eseguire	 la	
prestazione	nella	percentuale	corrispondente	alla	suddetta	quota	di	partecipazione):	

__________________________________________________________________________________________________________											

		2.		(Denominazione/ragione	sociale)	__________________________________				(MANDANTE)	

sede	legale			_________________________________________________________		CF____________________________	

sede	amm.va			_______________________________________________________		CF____________________________	

Quota	 di	 partecipazione	 al	 Raggruppamento	 (indicare	 la	 misura	 in	 percentuale:	 la	 predetta	
quota	della	mandante	dovrà	essere	nella	misura	minima	del	10%):		_________________			

Parte	della	prestazione*	 che	sarà	eseguita	dalla	mandante	 (essa	dovrà	eseguire	 la	prestazione	
nella	percentuale	corrispondente	alla	suddetta	quota	di	partecipazione):	

		_________________________________________________________________________________________________________	
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3.	(Denominazione/ragione	sociale)	__________________________________				(MANDANTE)	

sede	legale			_________________________________________________________		CF____________________________	

sede	amm.va			_______________________________________________________		CF____________________________	

Quota	 di	 partecipazione	 al	 Raggruppamento	 (indicare	 la	 misura	 in	 percentuale:	 la	 predetta	
quota	della	mandante	dovrà	essere	nella	misura	minima	del	10%):		_________________			

Parte	della	prestazione*	che	sarà	eseguita	dalla	mandante	(essa	dovrà	eseguire	la	prestazione	
nella	percentuale	corrispondente	alla	suddetta	quota	di	partecipazione):	

		_________________________________________________________________________________________________________	

*Indicare	la	parte	di	prestazione	realizzata	secondo	quanto	previsto	nella	documentazione	di	gara		

Si	precisa	che:		

→ Il	numero	delle	società/imprese	“raggruppate”	è	stato	sopra	indicato	a	titolo	meramente	esemplificativo.		
→ Le	imprese	mandanti	dichiarano	di	autorizzare	l’impresa	mandataria	a	presentare	un’unica	offerta	

e	 abilitano	 la	medesima	 a	 compiere	 in	 nome	 e	 per	 conto	 delle	 imprese	mandanti	 ogni	 attività	
relativa	alla	proceduta	di	gara.	

Inoltre	 le	 imprese	 mandanti	 ai	 fini	 dell’invio	 della	 ricezione	 delle	 comunicazioni	 inerenti	 a	 procedura	
eleggono	domicilio	presso	l’indirizzo	di	PEC	indicato	dalla	impresa	mandataria	

→ Nell’ipotesi	 di	 raggruppamento	 temporaneo	 “costituendo”,	 l’offerta	 dovrà	 essere	 sottoscritta	 da	 tutte	 le	
imprese	 “raggruppate”	 e	 ciascuna	 di	 esse	 dovrà	 dichiarare,	 per	 mezzo	 del	 proprio	 rappresentante	
legale/procuratore,	 nella	 presente	 domanda	 di	 partecipazione,	 il	 proprio	 impegno,	 in	 caso	 di	
aggiudicazione	della	gara,	a	conferire	mandato	collettivo	speciale	con	rappresentanza	all’impresa	indicata	
e	qualificata	come	mandataria.		

→ Nell’ipotesi	 di	 raggruppamento	 temporaneo	 “costituito”,	 l’impresa	 mandataria	 dovrà	 produrre	 copia	
dell’atto	 pubblico	 o	 scrittura	 privata	 autenticata,	 da	 cui	 risulta	 il	 mandato	 collettivo	 irrevocabile	 con	
rappresentanza	 conferito	 alla	 mandataria,	 corredata	 da	 dichiarazione	 di	 autenticità	 ex	 art.	 19	 D.P.R.	
n.445/2000	sottoscritta	dal	legale	rappresentante	o	dal	procuratore	dell’impresa	mandataria.	

							

2) Che	 il	 titolare/rappresentante	 legale	 ed	 il	 direttore	 tecnico	 (se	 si	 tratta	 di	 impresa	
individuale/i	 soci	 ed	 il	 direttore	 tecnico	 (se	 si	 tratta	 di	 società	 in	 nome	 collettivo)	 /	 i	 soci	
accomandatari	ed	il	direttore	tecnico	(se	si	tratta	di	società	 in	accomandita	semplice)	/	gli	
amministratori	 muniti	 di	 poteri	 di	 rappresentanza,	 il	 direttore	 tecnico,	 il	 socio	 unico	
persona	fisica	ed	il	socio	di	maggioranza	in	caso	di	società	con	meno	di	quattro	soci	(se	si	
tratta	di	ogni	altro	tipo	di	società	o	consorzio),		sono	i	seguenti:	

	

Cognome	

	

	

Nome	

	

Luogo	e	data	di	nascita	

	

Residenza	

	

Carica	sociale	

Data	

Scadenza	

Incarico	
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3) Che	 il	 titolare/rappresentante	 legale	 ed	 il	 direttore	 tecnico	 (se	 si	 tratta	 di	 impresa	
individuale	/		i	soci	ed	il	direttore	tecnico	(se	si	tratta	di	società	in	nome	collettivo)	/	i	soci	
accomandatari	 ed	 il	 direttore	 tecnico	 (se	 si	 tratta	 di	 società	 in	 accomandita	 semplice)/gli	
amministratori	 muniti	 di	 poteri	 di	 rappresentanza,	 il	 direttore	 tecnico,	 il	 socio	 unico	
persona	fisica	ed	il	socio	di	maggioranza	in	caso	di	società	con	meno	di	quattro	soci	(se	si	
tratta	di	ogni	altro	tipo	di	società	o	consorzio),		cessati	dalla	carica	nell’anno	antecedente	
la	data	di	pubblicazione	del	bando	di	gara,		sono	i	seguenti:	

	

Cognome	

	

	

Nome	

	

Luogo	e	data	di	
nascita	

	

Residenza	

	

Carica	sociale	

Data	di	
cessazione	

Incarico	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	

4) Che	l’Impresa	intende	subappaltare,	ai	sensi	dell’art.	105	del	Codice	dei	Contratti	Pubblici,	
le	 seguenti	 parti	 della	 prestazione:	
(descrizione)_________________________________________________________________________________________
________________________________alla	 ditta/ditte	 ______________________________	 (indicare	
denominazione	della	ditta/e	 sub-appaltatrice/i:	 indicazione	 facoltativa	 in	 sede	di	 istanza,	
ma	consigliata),	segnatamente,	i	seguenti:	

a)	SERVIZI	____________________________	in	percentuale	pari	a	_____________%	

b)	FORNITURE	________________________	in	percentuale	pari	a	_____________%	

Ai	fini	della	disciplina	del	sub-appalto,	dichiara,	inoltre,	che	la	quota	percentuale	della	parte	da	
sub-appaltare	 è	 contenuta	 entro	 il	 limite	 massimo	 del	 30%	 dell’importo	 complessivo	
contrattuale.	 Il	 sub-appalto,	 nei	 limiti	 consentiti	 sopra	 descritti,	 ove	 non	 dichiarato	 in	
sede	 di	 presentazione	 dell’istanza	 di	 partecipazione,	 non	 sarà	 autorizzato	 dalla	
stazione	appaltante.	

Si	precisa	che	la	dichiarazione	di	cui	al	punto	4)	è	da	fornirsi	solo	ed	esclusivamente	nell’ipotesi	in	cui	
la	ditta	istante	abbia	intenzione	di	sub-appaltare	o	concedere	in	cottimo	parte	della	prestazione	oggetto	
di	gara.	Diversamente	non	compilare	o	barrare	 la	parte	per	 intendere	che	non	si	darà	seguito	al	 sub-
appalto.	

	

5) Che	 l’Impresa	 intende	 avvalersi,	 ai	 sensi	 dell’art.	 89	 del	 Codice	 dei	 Contratti	 pubblici,	 delle	
capacità	 della/e	 ditta/ditte	
______________________________________________________________________________	 ______________________________	
(indicare	 denominazione	 della/e	 ditta/e	 con	 cui	 si	 stipula	 contratto	 di	 avvalimento),	 per	
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soddisfare	 la	 richiesta	 relativa	 al	possesso	dei	 requisiti	 di	 carattere	 economico,	 finanziario,	
tecnico-professionale	o	di	qualificazione.		
Il	 concorrente,	 al	 fine	 di	 avvalersi	 dei	 requisiti	 di	 altro	 soggetto,	 deve	 produrre	 la	
documentazione	prevista	dall’art.	89	del	D.	Lgs.	n.	50/2016.		

6) Che	l’Impresa	si	impegna	ad	assolvere	gli	obblighi	di	correttezza	e	buona	fede,	astenendosi	da	
qualunque	comportamento	che	possa,	in	ogni	modo,	direttamente	o	indirettamente,	limitare	la	
concorrenza	o	modificare	le	condizioni	di	eguaglianza	nella	gara	o	nell’esecuzione	dei	contratti.	
	

7) Che	l’Impresa	è	in	regola	con	le	norme	poste	a	tutela	della	prevenzione	e	sicurezza	sul	lavoro,	
secondo	 quanto	 previsto	 dalla	 normativa	 vigente,	 in	 particolare	 dal	 D.Lgs.	 n.	 81/2008	 e	
successive	modificazioni,	ed	ha	tenuto	conto,	nel	redigere	l’offerta,	degli	obblighi	connessi	alle	
disposizioni	 normative	 di	 che	 trattasi,	 nonché	di	 tutti	 i	 costi	 derivanti	 dagli	 obblighi	 imposti	
dalla	predetta	normativa.	

	
8) Che,	 in	caso	di	aggiudicazione,	 l’Impresa,	ai	 sensi	dell’art.	3,	 comma	7,	della	L.	n.	136/2010	e	

s.m.i.,	si	obbliga	a	comunicare,	prima	dell’inizio	dell’esecuzione	della	prestazione,	alla	Stazione	
Appaltante	gli	estremi	 identificativi	dei	conti	correnti	dedicati	di	cui	all’art.	3,	comma	1,	della	
Legge	citata	entro	sette	giorni	dalla	 loro	accensione	o,	nel	caso	di	conti	correnti	già	esistenti,	
dalla	 loro	 prima	 utilizzazione	 in	 operazioni	 finanziarie	 relative	 ad	 una	 commessa	 pubblica,	
nonché,	nello	stesso	termine,	le	generalità	ed	il	codice	fiscale	delle	persone	delegate	ad	operare	
su	di	essi.	

	
9) Che	 l’Impresa	 si	 obbliga	 ad	 osservare	 integralmente	 il	 trattamento	 economico	 e	 normativo	

stabilito	dai	 contratti	 collettivi	nazionale	e	 territoriale	 in	vigore	per	 il	 settore	e	 la	 zona	nella	
quale	si	eseguono	le	prestazioni	oggetto	dell’appalto.	

	
10) 	Che	 nell’offerta	 sono	 presenti	 informazioni	 che	 NON	 COSTITUISCONO	 segreti	 tecnici	 o	

commerciali.	Nel	caso	nell’offerta	siano	presenti	informazioni	che	costituiscono	segreti	tecnici	
o	commerciali,	l’Impresa	è	tenuta,	ai	sensi	dell’art.	53,	comma	5,	lett.	a)	del	D.Lgs.	n.	50/2016,	a	
sottoporre	al	vaglio	della	Stazione	Appaltante	motivata	e	comprovata	dichiarazione.	

	
11) 	Di	aver	compilato	e	allegato	alla	documentazione	di	gara	DGUE	(ALLEGATO	2),	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.	

	

Si	ricorda	che	tutti	i	documenti	richiesti	dal	disciplinare	di	gara	caricati	a	sistema	–	istanza,	
offerta	economica,	offerta	tecnica	ed	altri	allegati	–	devono	essere	firmati	digitalmente.	

	

Data	

___________________	 	 	 	 	 	 IL	LEGALE	RAPPRESENTANTE	

																							____________________________________________		 		

	

Il	 documento	 dovrà	 essere	 SOTTOSCRITTO,	 A	 PENA	 DI	 ESCLUSIONE	 DALLA	 PROCEDURA,	 CON	
FIRMA	 DIGITALE	 del	 legale	 rappresentante	 del	 concorrente	 (o	 persona	 munita	 da	 comprovati	
poteri	 di	 firma,	 la	 cui	 procura	 dovrà	 essere	 prodotta	 nella	 medesima	 Documentazione	
amministrativa)	


