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 ASP CITTA’ DI BOLOGNA 

 Viale Roma n. 21 

 40139 Bologna (BO) 

  

  

 

 

Oggetto: gara sopra soglia per l’aggiudicazione dell’appalto del “Servizio di trasporto degli 

anziani assistiti dall’ASP Città di Bologna da e per i CENTRI DIURNI”.  

 

 

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................., nato/a a 

......………………............................... il ................................, residente a 

.............................................................…............. prov. …………, in Via 

.............…………………………………….................................................., C.F. 

………………………………………, nella qualità di …………………………………….. (specificare carica: 

Titolare, Amministratore, Presidente del C.d.A., Procuratore, ecc.) dell’impresa 

………………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………., P.I. 

…………………………………………, 

con riferimento alla gara aperta per l’affidamento del servizio in oggetto,  

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del 

D.P.R. 28.12.00, n. 445, sulle sanzioni penali in cui può andare incontro per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

CHIEDE 

l’ammissione della predetta società/impresa rappresentata alla gara in oggetto. 

A tal fine  

DICHIARA 

1) di rivestire la qualità di …………………………………….. (Titolare, Amministratore, 

Presidente/Vicepresidente del C.d.A., Procuratore, ecc.) dell’impresa:   

Per Settore Appalti 
Servizi, Forniture 
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Denominazione e ragione sociale   

Sede legale  

Sede amministrativa (se differente)  

Contatti telefonici Tel.                  Fax                       Cell   

Indirizzo e-mail   

Indirizzo PEC (obbligatorio)  

Codice fiscale .  

Partita IVA  

 

2) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. lgs. 50 del 2016 sono i seguenti 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, 

ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato rispetto alla data di presentazione dell’offerta) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

3) che non sussiste nei confronti dell’impresa e, per quanto di competenza, nei propri 

confronti, nessuna delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 (Codice dei 

Contratti Pubblici), nessuna esclusa ed eccettuata; 

(aggiungere eventuali annotazioni: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………); 

4) che non sussiste nei confronti dell’impresa rappresentata alcuna forma di incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

5) che non sussistono situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. fra detta impresa ed altri 

concorrenti nella presente procedura; 

6) di avere preso visione dei luoghi ove deve eseguirsi il servizio.  

7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione gara;  

8) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante reperibile sul sito istituzionale dell’ente, e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 

quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 
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9) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara, oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara 

eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta 

tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 

offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i seguenti motivi 

………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti 

di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 

11) inoltre quanto segue (solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o 

domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” – v. art. 14.3.1 del disciplinare): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….;  

12) inoltre quanto segue (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile 

organizzazione in Italia - v. art. 14.3.1 del disciplinare): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………;  

13) inoltre quanto segue (solo in caso di partecipazione in forma associata con altre 

imprese: RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, ecc. - v. art. 14.1, 

pag. 16, capoversi 2 e 3 del disciplinare): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………;  

14) inoltre quanto segue (solo in caso di partecipazione di consorzio di cooperative e 

imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. - v. art. 14.1, pag. 16, capoverso 4 disciplinare): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….  

Allega: 
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a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura (in caso di sottoscrizione da parte di 

persona diversa dal legale rappresentante); 

c) visura camerale da cui risultino i poteri del sottoscrittore. 

 

 (luogo, data) 

……………….,…………………   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

        ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


