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Allegato 1 – Modello di istanza di partecipazione 
 

 Spett.le FONDAZIONE LABORATORIO DELLA SPERANZA 
Rettoria San Domenico, via Costa n. 63 

90015, Cefalù (PA) 
 

Istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento della gestione dell’immobile sito in 
Gratteri, via Falcone e Borsellino da destinare a casa di riposo per anziani e persone non 
autosufficienti denominata Casa di Riposo “Benedetta La Martina sotto la protezione di San 
Giacomo Apostolo” 

 

 
Il sottoscritto ________________________ nato a __________________ il ____________ nella qualità di:       

(selezionare l’opzione che interessa) 

 legale rappresentante (allegare copia documento di identità) 1 

 procuratore (allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della procura) 2 

dell’impresa _____________________________________________________     ___    

con sede legale in ________________________              Via ______________________________________ 

codice fiscale n. _________________________         partita IVA n. __________________________________ 

n. telefono   ___________________________________    n. Fax  _________________________  

E-mail certificata PEC : ____________________________________________________________________ 

C H I E D E 

Di partecipare alla gara in oggetto, come (barrare le voci che interessano): 
 

* impresa singola; 
 

*capogruppo di una associazione temporanea   (una dichiarazione per ciascun componente)  
orizzontale   *   verticale *   o mista  * o di un consorzio *  o di un GEIE *; 
                     già costituito                        da costituirsi                              tra le seguenti imprese:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

* mandante di una associazione temporanea  (una dichiarazione per ciascun componente) 
orizzontale  *    verticale *   o mista  * o di un consorzio  *  o di un GEIE  * 
                     già costituito                       da costituirsi                                 tra le seguenti imprese:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 * impresa consorziata 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 
1   La copia del documento di identità allegato alla presente dichiarazione, sarà considerato valido anche ai fini delle 

altre dichiarazioni 
2   La procura allegata alla presente dichiarazione sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni 
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in nome proprio e per conto dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016,  

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione a procedure di appalto di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016); 

 che l’O.E.  risulta iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato di: _________________________________________    ed attesta i seguenti dati:  

 

Esatta ragione sociale:  
N. e data iscrizione alla CCIAA  
 Durata della ditta/data termine:      
Forma giuridica:      
Attività esercitata  
  

(se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza) 
 

 che l’O.E.  risulta essere iscritto all’albo delle società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività 
Produttive ai sensi del D.M. 23/06/2004 ed attesta i seguenti dati:  

 

Esatta ragione sociale :  
N. e data iscrizione alla   
 Durata della ditta/data termine:      
Forma giuridica:      
Attività esercitata  
  

(se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza) 
  

 che l’O.E.  risulta essere iscritto all’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge 381/1991 
ed attesta i seguenti dati:  

 

Esatta ragione sociale:  
N. e data iscrizione alla   
 Durata della ditta/data termine:      
Forma giuridica:      
Attività esercitata  
  

(se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza) 

 che l’O.E. risulta essere iscritto all’albo regionale delle istituzioni assistenziali di cui all’art.26 della L.R. 
n.22 del 9 maggio 1986 e s.m.i. nella sezione specifica anziani quali: 

COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI; CASA – ALBERGO PER ANZIANI; CASA PROTETTA PER ANZIANI; CASA 
DI RIPOSO e/o di essere iscritto all’albo dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana per l’assistenza 
residenziale ad anziani  inabili per la quale si attestano i seguenti dati:  

 

Esatta ragione sociale:  
N. e data iscrizione alla   
 Durata della ditta/data termine:      
Forma giuridica:      
Attività esercitata  
  

(se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza) 
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1. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) D.Lgs n. 50/2016, relativamente 
all’accesso agli atti, nel caso in cui la Ditta desideri escludere dal diritto di accesso parte della 
documentazione prodotta inerente, nello specifico, segreti tecnici e commerciali tutelati ai sensi del 
medesimo articolo, forniti per la partecipazione alla gara, è necessaria la presentazione di separata 
dichiarazione in busta chiusa, congruamente motivata ed accompagnata da adeguata e specifica prova 
documentale che legittimi l’esclusione, documentazione che verrà valutata dall’Ente prima di concedere 
l’accesso;  

2. di essere a conoscenza che in assenza della dichiarazione di cui al precedente punto, l’accesso agli atti 
sarà consentito a norma di legge; 

3. di aver acquisito ed esaminato tutti gli atti relativi alla procedura di gara, di obbligarsi alle relative 
osservanze accettandone integralmente e senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nella documentazione di gara e che la propria organizzazione è adeguata per le 
prestazioni ivi stabilite e altresì indicate nella propria offerta; 

4. di considerare remunerativa l’offerta economica presentata in quanto per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi di cui al presente appalto; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono aver influito o 
influire sia sulla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

5. di impegnarsi ad eseguire il servizio nei modi e nei termini offerti; 
 

DICHIARA ALTRESI’ 

1. Di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutta la documentazione tecnica 
(elaborati, certificazioni e collaudi) riguardante l’immobile, di avere ispezionato tutti i locali costituenti la 
casa di riposo, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dell’attività e di rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile 
a carente conoscenza dello stato dei luoghi; 

2. Di non partecipare alla procedura in forma plurima ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D.Lgs. n.50/2016; 

3. Di impegnarsi a stipulare idonea polizza fidejussoria a garanzia dell’offerta economica, così come 
previsto dall’art. 10 dello schema di convenzione; 

4. Di impegnarsi a stipulare, prima dell’immissione nel possesso dell’immobile, una polizza assicurativa con 
compagnia di primaria importanza a favore della Fondazione, per coprire il valore attuale dell'immobile 
dato in uso e quello degli arredi ed attrezzature, così come previsto dall’art. 3 dello schema di 
convenzione. 

5. Di essere pienamente edotto delle clausole previste nell’avviso pubblico e nell’art. 7 dello schema di 
convenzione in materia di assunzione di personale e di impegnarsi al loro pedissequo rispetto, 
consapevole del fatto che una singola violazione delle stesse costituisce, ai sensi dell’art. 10 dell’avviso 
pubblico, motivo di risoluzione anticipata della convenzione. 
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6. Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti della norma sul trattamento dei dati, gli stessi saranno 
raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti; 

 
………………………………… lì …………………………….. IL DICHIARANTE 
 (luogo e data)  
       _______________________________________ 
 
Allega: 

 Copia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante  
 DGUE compilato in ogni sua parte 
 Almeno due certificazioni bancarie attestanti la consistenza economica del proponente 

 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.   
 
In caso di R.T.I., il presente modulo deve essere reso e sottoscritto distintamente da parte di ciascun 
componente del R.T.I.. 


