
 

 

 
 

 

UNIONE EUROPEA 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 

REGIONALE 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione  pubblica Agenzia per la Coesione 

Territoriale 

ALLEGATO I 

 

SCHEMA DI DOMANDA 

Alla ____ 

OGGETTO: Domanda di ammissione per la partecipazione alla gara con procedura aperta 

per l'affidamento del servizio di “Assistenza tecnica all’Organismo Intermedio - 

Dipartimento della funzione pubblica per l’attuazione efficace del PON 

“Governance e capacità istituzionale” 2014-2020” 

 

[AVVERTENZA: In caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi ai sensi dell’articolo 37 del 

d. lgs. n. 163/2006, domanda di ammissione alla gara deve essere presentata congiuntamente da tutti i 

titolari e/o rappresentanti legali dei prestatori raggruppati. Le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso 

dei requisiti di partecipazione devono essere presentate da ciascun partecipante al raggruppamento] 

 

Il/Isottoscritto/i: 

1) ______________________________________, nato/a a _______________________ 

il____________residente nel Comune di__________________________Provincia_______ 

via/piazza_______________________________nella qualità di ___________(titolare della 

Impresa o legale rappresentante dell’operatore economico)_______________________con sede 

nel Comune di __________________________________ Provincia _____ Via/Piazza 

____________________________________________ con codice fiscale numero 

______________________e con partita I.V.A. numero ________________ telefono ________ fax 

______________ e-mail_________________), detto più avanti anche offerente; 

2)______________________________________________________________________________; 

3)______________________________________________________________________________ 

CHIEDE/CHIEDONO 

che__________(l’operatore economico o consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico 

(G.E.I.E.),  oppure il raggruppamento  di prestatori  di servizi avente  come mandatario ______ e 

mandanti_________) venga ammessa/o alla procedura di gara indicata in oggetto. 

A tal fine, a pena di esclusione, allega alla presente domanda le seguenti dichiarazioni rese, ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

corredata di fotocopia di valido documento di identità del dichiarante sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 
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legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Alle dichiarazioni, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 

di un documento di identità del sottoscrittore. Per i cittadini extracomunitari la dichiarazione deve 

essere resa anche nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 3 commi 2, 3 e 4 del medesimo d.P.R., 

n. 445/2000: 

1) dichiarazione di qualificazione per l’esecuzione del servizio di cui al paragrafo 5.1, punto 1 del 

disciplinare di gara (Allegato II del disciplinare);  

2) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 del 

d.lgs. n. 163/2006, di cui al paragrafo 5.1,  punto 2 (Allegato III del disciplinare). 

Inoltre, a pena di esclusione, allega la seguente documentazione: 

3) Patto di integrità tra la Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica e gli operatori economici partecipanti alla procedura,di cui al paragrafo 5.1,   punto 3 

(Allegato IV del disciplinare); 

4) Descrizione del gruppo di lavoro di cui all’articolo 3del Capitolato tecnico corredata dal 

curriculum in formato europeo sottoscritto da ciascun professionista; 

5) Attestazione del pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture; 

6) Codice PASSOE; 

7) Cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo posto a base della gara, conformemente 

a quanto stabilito dall’articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prestata 

mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 

385; 

8) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, ai sensi dell’articolo 75, comma 8 del 

d. lgs. n. 163/2006, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 

113, qualora l’offerente risulti affidatario; 

9) In caso di costituendi raggruppamenti di imprese: dichiarazione di impegno ad uniformarsi, in 

caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall’articolo 37, comma 8, del d.lgs.163/20006; in 

caso di raggruppamenti già costituiti dovrà essere invece prodotto l’atto di costituzione; 

10) Autorizzazione o non autorizzazione nei confronti dell’Amministrazione, qualora un 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a fornire copia di tutta la 

documentazione presentata in sede di gara. 

 

Data          Firma leggibile 


