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                                                                        Marca da bollo 
                  

 
                                                                                                      

 Spett.le 
 

Reggia di Caserta 
Piazza Carlo di Borbone 
81100 Caserta 

 
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con unico operatore economico, 
ai sensi dell'art. 54 comma 3 d.lgs. n. 50/2016 per il servizio di manutenzione programmata 
di pulizia e disinfestazione del Palazzo Reale – Complesso Reggia di Caserta - CIG 
8287629FCA 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 

47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________C.F.__________________, 
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 
__________ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la 
_________________ nella presente procedura, con sede in ______________, Via 
_______________________, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale 
n. __________________ e partita IVA n. ___________________ (di seguito denominata 
anche “Impresa” o “Concorrente”) 
 
     CHIEDE 
di partecipare alla presente gara nella seguente forma:   
 

□ impresa individuale, anche artigiana, o società, anche cooperativa, di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;  
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 
□   consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 
□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. 
Lgs. n. 50/2016, già costituito;  
□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. 
Lgs. n. 50/2016, costituendo;  
□  consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 
50/2016, già costituito ; 
□  consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 
50/2016, costituendo; 
□ aggregazione tra le imprese aderenti al consorzio di rete, di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016, costituendo; 
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□ GEIE, di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016, costituendo. 
 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 445/2000, e consapevole della responsabilità 
e delle conseguenze civili e penali previste, ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R., 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 

 
1. (eventuale: in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari costituiti o costituendi) 

a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata, in qualità di 
____________________ 
(specificare se mandante o mandataria), congiuntamente dalle seguenti imprese:  
____________________  
____________________ 
____________________ 
(indicare per ciascuna impresa ragione sociale, codice fiscale, sede e ruolo all’interno del 
gruppo: mandante/mandataria; capofila/consorziata)  
b) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese 
raggruppande/costituende (o dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la 
ripartizione servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente 
l’R.T.I./Consorzio è la seguente: 
1.______________________ (denominazione Impresa) – Mandataria/Capogruppo 
___________ (descrivere attività e/o servizi) ______ (%) (percentuale)  
2.______________________ (denominazione Impresa) – Mandante/Consorziata 
_____________ (descrivere attività e/o servizi) ______(%) (percentuale) 
3.______________________ (denominazione Impresa) – Mandante/Consorziata 
_____________ (descrivere attività e/o servizi) ______(%) (percentuale) 
 
(si ricorda che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria) 
 
c) (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) che, in caso di 
aggiudicazione, si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di 
cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa ________________, qualificata mandataria, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 
2. (eventuale: in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) o c) 

del D. Lgs. n. 50/2016) che il Consorzio è composto dalle seguenti consorziate: 
___________________ 
___________________ 
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___________________ 
 

3. (eventuale: in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) o  c) 
del D. Lgs. n. 50/2016), che il consorzio concorre per le seguenti imprese consorziate 
(specificare quali): 
___________________ 
___________________ 
 

     DICHIARA INOLTRE 
 
4. che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta i dati identificativi dei soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3, del Codice è la seguente:  
___________________ ; 
 

5. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione 
ha preso atto e tenuto conto: 

a) di tutte le condizioni contrattuali e gli oneri, ivi compresi quelli eventuali relativi in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

 

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione gara;  
 

7. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, le condizioni particolari 
per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario, ed in particolare: 

- di impegnarsi a provvedere all’assorbimento del personale della gestione uscente, 
secondo la disciplina contenuta nel Capitolato Speciale e disciplinare di gara; 

- di impegnarsi a rispettare le disposizioni di cui al D.M. 24 maggio 2012 (“Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per 
l’igiene”), secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale e disciplinare di gara; 

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia): 

8.  di assumere l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli 
articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione 
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 
 

9. che i dati necessari per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 
sono i seguenti:  
domicilio fiscale: __________________;  
codice fiscale: ______________; 
partita IVA: __________________;  
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indirizzo PEC: __________________; 
(oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri:) l’indirizzo di posta 
elettronica: __________________; 
 

10.  qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,  
di autorizzare, 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 le seguenti parti dell’offerta tecnica, in quanto 
coperte da segreto tecnico/commerciale:  
__________________; 
__________________; 
__________________; 
 
Tale ultima dichiarazione dovrà specificare chiaramente le parti di offerta sottratte 
all’accesso, ed essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, 
comma 5, lett. a), del Codice; 
 

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 
2016/279 e delle disposizioni di adeguamento di cui al D. Lgs. 101/2018, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel 
Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende integralmente 
trascritto.  
 
 

______, li _________________ 
           Firma 

       ____________________ 
 

 


