
 

 

(Busta A) 

MODELLO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Procedura aperta telematica, ex artt. 58 e 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei Servizi di 

Assistenza Tecnica in affiancamento all'Autorità di Audit per l'esercizio e lo sviluppo della 

funzione di sorveglianza e Audit dei Programmi cofinanziati dall'Unione Europea (POR FSE - FESR 

2014 - 2020). 

CIG 882520016E 
PREMESSE 

  

Il sottoscritto ______________________________, nato a _______________________ ____________ 

il ________________________ residente in_____________________________________ __________ 

via ______________________________,C.F._________________________________ ____________ 

in qualità di_________________________________________________________________________  

della ditta __________________________________________________________________________ 

con sede legale in 

______________________via__________________________________________________ _______ 

P.IVA ___________________________________C.F._________________________________ ______  

tel. __________________________ fax_____________________________________________ _____  

PEC/email:___________________________________________________________________ ______ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto, indetta da Codesta Stazione Appaltante con Determinazione 
Dirigenziale  

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

1) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara e relativi allegati; 

2) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa;  

3) di accettare il patto di integrità approvato dalla Regione Abruzzo Il Patto d'Integrità approvato dalla 
Regione Abruzzo con D.G.R. n.703 del 27 .08.2075 da cui discende l’applicazione del suddetto patto, 
allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012); 

4) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante approvato dalla Regione Abruzzo con DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018 e 



 

si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

5) che l’Offerta Economica presentata è in grado di garantire la copertura finanziaria di tutti gli oneri 
diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per erogare, secondo le prescrizioni di Capitolato, secondo la 
propria offerta ed a perfetta regola d’arte, il servizio oggetto dell’Appalto, nonché di tutte le 
incombenze necessarie a garantire l’incolumità pubblica, quella del proprio personale, del personale 
regionale e del personale delle Ditte appaltatrici di servizi espletati per conto della Regione negli 
immobili  oggetto dell’Appalto.   

6) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice; 

7) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  
196 e del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) del 27.04.2016 n. 679 , che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 
legislativo. 

 

 

 

Data _____________________ 

firma e timbro del Legale Rappresentante 

 

 

 


