
 
 

Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 
 

Al   COMUNE DI ORIO LITTA 
Piazza Aldo Moro, 2 

26863 Orio Litta (LO) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI 

OPERATORI DA INVITARE ALLA CONSULTAZIONE DI MERCATO PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

OGGETTO: 
GESTIONE DELL'OSTELLO COMUNALE. 

 

BASE D’ASTA CONTRIBUTO ANNUO:     EURO  1.666,67 + IVA 

ONERI PER LA SICUREZZA DUVRI:  EURO  0,00 + IVA 
 

Codice Identificativo Gara (CIG): ZCE39FCB40 
 
 
Il/la sottoscritto/a .................................................................  nato  a .................................................................  

Provincia ...................................................................  il Cod. 

Fisc ...................................................................  in   qualità   di ......................................................................  

della con   sede   in 

Via/Piazza ..............................................................................................................................  provincia (……) 

cap ................................................................  codice fiscale n .................................................................  partita 

IVA    n ........................................................................  telefono .....................................................................  

mail ............................................................... ; 

CHIEDE 

di essere invitato alla consultazione di mercato di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) per l’affidamento del servizio di 

cui all’oggetto come: 

 impresa singola;  

 consorzio   stabile      ex art. 45, comma2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria………………………………………………..; 

 Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale    verticale      misto 

con le imprese  …………………………………………………… ........  

…………………………………………………… ........  

 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

        orizzontale    verticale      misto 

con le imprese  …………………………………………………… ........  

…………………………………………………… ........  

 impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa o operatore economi ai sensi dell’art. 3 articolo 3, comma 1, lettera p) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  
 Associazioni operanti senza scopo di lucro nel settore del turismo sociale e giovanile, che siano iscritte come Enti 

di promozione sociale nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art. 11 D.lgs n. 117/2017; 



 
 
 
 

 

 Enti di carattere morale o religioso; 

 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 i cui statuti o atti 

costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata prevedano lo 

svolgimento di attività nel settore del turismo sociale; 

 Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi albi, con finalità statutarie idonee all’oggetto 

dell’appalto. 

 Associazioni temporanee e consorzi di cui all’art. ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

costituendi o costituiti tra soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c); 

             Associazioni operanti senza scopo di lucro nel settore del turismo sociale e giovanile: iscrizione  

            al registro unico del terzo settore di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 117/2017; 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1)  Che il presidente, i soci, i componenti del Consiglio D’amministrazione (indicare  
 i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) sono i seguenti; 

 

N. 
COGNOME E NOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
QUALIFICA RESIDENZA 

    

    

    

    

    

    

 
2)  che l’operatore economico ha aperte le seguenti posizioni previdenziali (INPS) e assicurative contro gli 

infortuni (INAIL): 

INPS sede competente ………… ..... ………… INPS matricola …………….…………………..……. 
Via ………………..… ....... ……..n…..... …tel……… ... …..…………..fax…………..… .. ………... 

INAIL sede competente ….………………….… Codice Ditta …… ..... ……………………………… 
Via ………….……… ........ …..n………...tel…………… .... ………..fax…………...…… ... ……… 

3)  che l’operatore economico applica il seguente contratto nazionale 

CCNL applicato …………...……  ... …………………...……  ... …………………...……  ... ……… 

4)  che l’operatore economico ha il seguente numero di dipendenti occupati 

n. dipendenti …………...…… .... …………………...…… .... …………………...…….... ……… 

INOLTRE DICHIARA 

5)  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80,  
 comma 1 e comma 2 del D.lgs. n. 50/2016; 

6)  di avere correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
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7) di essere: 

in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.); 

di non dovere assolvere alla normativa in materia contributiva e previdenziale: 

8) che: 

l’impresa    è    iscritta    nel    registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art. 11 D.lgs n. 117/2017 
……………………….. …………………………………      per      la      seguente 
attività ………………………………………………….. e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti  
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 

Stato di appartenenza): 
1)   numero di iscrizione …………………………………………………………………….…. 
2)   Data di iscrizione ………………………………………….…………………………… .....  
3)   durata della ditta/data termine …………………….………….………………..…………... 
4)   forma giuridica ………………….………………………………………………………….. 
5)   codice ATECO ………………….………………………………………………………….. 

l’impresa è iscritta al seguente Albo: 

_____________________________________________________________________. 

n. iscrizione___________ data iscrizione _______________: 

9)  di autorizzare espressamente la stazione appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), 
o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le  
comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in  
ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione.  
A tal fine indica il proprio indirizzo PEC, o altro strumento analogo in caso di operatori appartenenti ad  
altri Stati membri 

p.e.c.: ...................................................................... ; 

DICHIARARAZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA 

10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblico  
 e nel Capitolato e nella Convenzione per la gestione in concessione dell’Ostello comunale, sito in Orio  
 Litta (LO), Piazza Aldo Moro N. 2  approvati con la deliberazione G.C. n. n. 6 del 18.02.2022; 

11) di avere nel complesso preso conoscenza della concessione e di tutte le circostanze generali, particolari e  
 locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi,  
 in particolare del Capitolato e della relativa convenzione approvati con deliberazione G.C. n. 6 del 

18.02.2022; 

12) di avere letto, compreso e di accettare la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in 
L. 221/2012 “Relazione per la concessione del servizio pubblico locale con rilevanza economica di 

gestione dell’ostello comunale, sito in Orio Litta (lo), Piazza dei Benedettini.” Approvata con deliberazione 

C.C. n. 2 del 04-02-2022 ed in particolare del calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio in 

concessione ivi contenuto; 

13) di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipula della  
 Convenzione 

14) autorizza qualora venga esercitata la facoltà di “accesso agli atti”, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241,  
 il Comune di Orio Litta a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione  
 alla gara; 

oppure 
dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in  
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. (la stazione  
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei  
soggetti interessati); 

dichiara infine 
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15) di conoscere ed accettare, di osservare e far osservare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, pena la  
 risoluzione del presente contratto, le disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti  
 del Comune di Orio Litta approvato con delibera G.C. 45 del 31/05/2021 e pubblicato sul sito  
 internet istituzionale; 

16) di conoscere ed accettare, di osservare e far osservare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, pena la  
 risoluzione del presente contratto, le disposizioni previste dal Patto di integrità in materia di Contratti  
 Pubblici del Comune di Orio Litta approvato con delibera G.C. 37 del 31/5/2014; 

17) ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di  
 lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di questo ente,  
 che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro  
 confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”. 

18) di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD) e dell’articolo 10 del D.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data ................................  
FIRMA 

 
 
N.B. 
Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA 

DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà 
essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) unitamente a copia del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
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