
 

COMUNE DI ZOGNO 

Provincia di BERGAMO 
 

 
 
ALLEGATO 1 

 
 
 

Spett.le 
COMUNE DI ZOGNO 
Piazza Italia 8 
24019  ZOGNO 

 
 
 
Gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare anno 2022 - CIG 
ZA2345518B 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 
        (RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000) 

 

Il sottoscritto _______________________________, nato a _________________ il 

____________, residente a _______________________________________________ 

in Via ________________________________________________________ in qualità 

di _____________________________________________ domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

____________________________________________________ ed in rappresentanza 

della ___________________________________________________, con sede in 

___________________________ Prov. di ____, Via __________________________, 

Tel. _________ fax __________ e-mail ____________________________ indirizzo di 

posta elettronica certificata _____________________________________________ 

C.F. n. ________________________ e P.I. n. _________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla gara d’appalto in oggetto. 

 
A tale scopo, consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali previste 
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 
atti falsi nonché 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 questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata 

COMUNICA 

Di voler partecipare alla gara in epigrafe 

 
DICHIARA 

 
a)  l’accettazione delle condizioni contrattuali, come esplicitate nel bando e capitolato 

speciale di gara; 
b) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

c) di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione, e la correlata dichiarazione di 
impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori i suindicati codici di comportamento, pena la risoluzione 
del contratto; 

d) di accettare la clausola sociale di assorbimento: ossia che in caso di aggiudicazione 
è obbligata ad assumere se disponibile, alle proprie dipendenze, previa verifica 
della compatibilità con l’organizzazione dell’impresa, il personale addetto ai servizi 
oggetto dell’appalto conservandolo allo stesso inquadramento in essere, 
producendo apposita giustificazione motivata in caso di mancata assunzione.  

e) l’elezione di domicilio al proprio indirizzo PEC, ai fini delle comunicazioni relative alla 
presente procedura di gara. 

f) l’accettazione dei contenuti del patto d’integrità in materia di contratti pubblici. 
 

DICHIARA INOLTRE 
ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
quanto riportato nell’allegato modello di DICHIARAZIONE di GARA UNICA EUROPEO 
(DGUE). 

 
        IL DICHIARANTE 
 
 
 
 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale. 
 
 


