
Allegato 1 

 

CIG 7109790051 

 

GARA A PROCEDURA RISTRETTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 

A SUPPORTO DEI COMPITI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - 

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE - IN MATERIA 

DI MINORI STRANIERI (ACCOLTI E NON ACCOMPAGNATI)" 

 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 (Compilare le parti di interesse) 
 

[ ] per i concorrenti singoli: 
La _________________________________________ (denominazione del concorrente: impresa 
individuale, società, ente, etc.), con sede legale in ______________________________________, 
Via _________________________________________________ n. ________, codice 
fiscale/Partita IVA n. _____________________________, in persona di 
________________________________ nella sua qualità di _________________________ 
(legale rappresentante), chiede di partecipare alla procedura di gara in oggetto 

 

[ ] per i raggruppamenti temporanei d’impresa (R.T.I.) già costituiti: 
La _________________________________ (denominazione del concorrente: impresa individuale, 
società, ente, etc.), con sede legale in _______________________________________________, 
Via _________________________________________________ n. ___________, codice 
fiscale/Partita IVA n. ___________________________________________________________, in 
persona di _______________________________________________ nella sua qualità di 
______________________________________ (legale rappresentante), chiede di partecipare alla 
procedura di gara in oggetto quale mandataria del R.T.I. con le seguenti imprese mandanti; a tal 
fine si acclude mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. 
1) ________________________________________________________ (mandante) 
2) ________________________________________________________ (mandante)  
(segue) 

 

[ ] per i raggruppamenti temporanei d’impresa (R.T.I.) non ancora costituiti: 
La _____________________________________________________ (denominazione del 
concorrente: impresa individuale, società, ente, etc.), con sede legale in 
________________________________, Via __________________________________________ 
n. _______, codice fiscale/Partita IVA n. ________________________________________, in 
persona di __________________________________________________ nella sua qualità di 
________________________________________ (legale rappresentante), chiede di partecipare 
alla procedura di gara in oggetto quale mandataria designata del R.T.I. non ancora costituito, con 
le seguenti imprese mandanti, le quali si impegnano fin d’ora, nel caso di aggiudicazione, a 
conferire alla mandataria designata mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, 
come da dichiarazione sottoscritta che si allega; 
1) ________________________________________________________ (mandante) 
2) ________________________________________________________ (mandante) (segue) 

 

[ ] per i consorzi di cui all’art. 45, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 già costituiti e GEIE: 
Il sottoscritto _____________________________________________________________, nella 
sua qualità di _______________________________________________________________ 
(legale rappresentante) del Consorzio/GEIE __________________________________________, 
con sede legale in __________________________, Via _________________________________ 
n. ____, codice fiscale/Partita IVA n. _______________________________________________, 
chiede di partecipare alla procedura di gara in oggetto, e a tal fine acclude copia autentica dell’atto 
costitutivo. 
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 [ ] per i consorzi di cui all’art. 45, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti: 
imprese consorziande/riunende: 
1) ________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________(segue) 
 
1) la __________________________________________________________________________ 
(impresa consorzianda/riunenda), con sede legale in _________________________________, 
Via _____________________________________________________ n. _______________, 
codice fiscale/Partita IVA n. _______________________________________________________, 
in persona di ______________________________________________ nella sua qualità di 
_________________________ (legale rappresentante), chiede di partecipare alla procedura di 
gara in oggetto in consorzio da costituire con le altre imprese sopra indicate; a tal fine si impegna 
fin d’ora a costituire il consorzio in caso di aggiudicazione, come da dichiarazione 
sottoscritta che si allega; 
2) la _____________________________________________________ (impresa 
consorzianda/riunenda), con sede legale in __________________________________________, 
Via ______________________________________ n. __________, codice fiscale/Partita IVA n. 
_____________________________________________________________, in persona di 
_______________________________________________________ nella sua qualità di 
_________________________ (legale rappresentante), chiede di partecipare alla procedura di 
gara in oggetto in consorzio da costituire con le altre imprese sopra indicate; a tal fine si impegna 
fin d’ora a costituire il consorzio in caso di aggiudicazione, come da dichiarazione 
sottoscritta che si allega; 

 

[ ] per i consorzi di cui all’art. 45, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016: 
Il sottoscritto ________________________________________________________________, 
nella sua qualità di ___________________________________________________ (legale 
rappresentante) del Consorzio ___________________________________, chiede di partecipare 
alla procedura di gara in oggetto e, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016, dichiara che il consorzio concorre per le seguenti imprese consorziate designate 
ad eseguire le prestazioni: 
1) ________________________________________________________ (consorziata) 
2) ________________________________________________________ (consorziata) 
A tal fine, si allega dichiarazione sottoscritta dalle suindicate imprese, con indicazione delle 
rispettive attività. 

 

[ ] per i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs 23.07:1991, n. 240 (art. 45, lett. g) del D.Lgs. 50/2016): 
La ________________________________________________________(impresa; specificare la 
tipologia di operatore economico secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), in persona 
di ______________________________________________ nella sua qualità di 
_________________________ (legale rappresentante), chiede di partecipare alla procedura di 
gara in oggetto. 

 
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

 

ALLA GARA A PROCEDURA RISTRETTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA 

TECNICA A SUPPORTO DEI COMPITI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - 

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE - IN MATERIA 

DI MINORI STRANIERI (ACCOLTI E NON ACCOMPAGNATI)" 
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DICHIARA, INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 di essere consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 

atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

dichiara, altresì, ai fini della partecipazione alla presente gara: 

 
1) di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara prendendo atto e accettando 

le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, l’aggiudicazione, nonché di 
obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarla in ogni sua parte e di aver preso piena 
conoscenza della documentazione di gara e che i beni e i servizi offerti rispettano tutti i 
requisiti minimi in essa indicati; 

2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, di essere a 
conoscenza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva il diritto di 
procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

3) di essere consapevole che, qualora siano fornite nell’ambito della presente procedura - al 
momento della presentazione dell’offerta, oppure delle relative eventuali giustificazioni o 
precisazioni di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 - informazioni che costituiscano segreti 
tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’impresa 
dovrà contestualmente rilasciare comprovata e motivata dichiarazione contenente le 
informazioni medesime. Tale dichiarazione sarà utilizzata nell’ambito dell’istruttoria delle 
richieste di accesso da parte di terzi; in mancanza di tale dichiarazione l’Amministrazione 
potrà ritenere insussistente ogni controinteresse alla riservatezza delle suddette 
informazioni e procedere sulle eventuali istanze di accesso agli atti dei concorrenti senza la 
notifica di cui all’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 

 

 

 

 

 

________ , lì_________________     Firma(*) 

 

       _____________________________ 

 

 

 

(*)Allegare fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità. 


