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Alla C.A. del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni - Ufficio VI 

Piazzale delle Farnesina 1, 00135  ROMA 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Dichiarazione resa ex  DPR 28/12/2000 n.445 

 
 
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di Asilo Nido ubicato 

presso la sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. 

CIG: 74690685E5 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a _________________________________ 

il __________ residente in ____________________________ alla via _____________________________________________ 

C.F.: _______________________________________ in qualità di ________________________________________________  

del concorrente ___________________________________________  con sede in ____________________________________ 

CAP ____________Via _______________________________________ C.F. n.______________________________________ 

P. IVA n.___________________________________ tel. ______________________________  fax ______________________  

email: ____________________@____________________ PEC:_______________________@__________________ 

 

C   H   I   E   D   E 
 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come
1
: 

 

-  concorrente singolo; 

oppure

 - capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese:  

 già costituito fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede di ciascuna impresa 

appartenente al raggruppamento temporaneo): 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________  

 da costituirsi fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede di ciascuna impresa 

appartenente al raggruppamento temporaneo):
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

oppure 

 - capogruppo di un GEIE:

 già costituito fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede di ciascuna impresa 

appartenente al GEIE): 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

 da costituirsi fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede di ciascuna impresa 

appartenente al GEIE):
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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 Barrare la casella con l’opzione che interessa con una X o altro segno grafico. 
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 - Consorzio (nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei 

Contratti pubblici, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara) 
______________________________________________________________________________________________________ 
oppure

 - Cooperativa _______________________________________________________________________________________ 

oppure,  

 -  aggregazione di imprese di rete (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede di ciascuna impresa appartenente alla rete) 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________  

 -  impresa aderente a contratto di rete - esecutrice _________________________________________________________ 

 

 
 

Elenco documentazione inserita nel plico A – Documentazione amministrativa 

 
Per la partecipazione alla presente procedura il richiedente ha allegato le seguenti dichiarazioni (elencare le dichiarazione 
presentate nonché i nominativi dei soggetti che le hanno prodotte) e documentazione: 
 

 Modello resa e firmata da Nella qualità di 

1 

Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del 
Codice (D.Lgs. 50/2016), come richiesto dal 
Disciplinare di gara (punto 14.3.1, lett. i)  

  

2 
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), anche 

dell’eventuale impresa ausiliaria, o dichiarazione con il 
medesimo contenuto. 

  

3 Dichiarazione integrativa relativa all’art. 14.3.1, 

lett. ii), del Disciplinare di gara. 
  

4 Copia fotostatica del documento di identità del 

Sottoscrittore, in corso di validità, 
  

5 

 originale o copia conforme della procura,  

oppure 

(solo nel caso in cui dalla visura camerale del  

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 
rappresentativi conferiti con la procura), la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore 
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 

 

6 

 Documento (originale o copia conforme) 

attestante la garanzia provvisoria con allegata 
dichiarazione (in originale o copia conforme) di 
impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 
del Codice (punto 10 del Disciplinare). 
In caso di  cauzione provvisoria ridotta, ALLEGARE 
copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, 
comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 
dell’importo della cauzione; 

 

7 PassOE generato dal sistema AVCPass (punto 

14.3.2).

8 Ricevuta di pagamento del contributo a favore 

dell’A.N.AC. (punto 11 del Disciplinare).

9 

(solo per gli operatori economici aventi sede, 

residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list”) copia conforme dell’istanza di 
autorizzazione inviata al Ministero dell’economia e 
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delle finanze ai sensi dell’art. 1 della Legge 122/2010. 

10 
Documentazione integrativa prevista nel caso di 

partecipazione alla gara in forma associata (punto 
14.3.3 del Disciplinare di Gara).

 

11 
Dichiarazioni e documentazione riguardanti 

l’impresa ausiliaria di cui al punto 14.2 del Disciplinare 
di gara.

 

 
Il Concorrente dichiara altresì di aver preso visione e di accettare quanto previsto dalla documentazione di gara (punti 4.1, 
4.2, 4.3 del Disciplinare di gara) con riferimento alla durata del contratto, alla possibilità di un posticipo dell’avvio del servizio 
e alla conseguente riduzione dell’importo contrattuale del appalto.  
 
Data _____________________                                               
                                                                                                                                                           F  I  R  M  A
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                                                       _________________________________ 
 

 

 

Le dichiarazioni dovranno essere corredate dalla fotocopia, non autenticata, di un valido documento 

di riconoscimento del sottoscrittore da cui siano chiaramente rilevabili i dati anagrafici, l'ente 

rilasciante, il numero del documento e la data di scadenza. 

 

In caso di dichiarazioni plurime da rilasciarsi da parte dello stesso soggetto è sufficiente allegare una 

sola copia del documento di riconoscimento. 

 

Se firmata da procuratore, allegare procura. 

 

                                                 
2
 Con riferimento agli operatori economici tenuti alla sottoscrizione, vedasi quanto previsto al punto 13 del Disciplinare di 

gara. 


