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ALLEGATO A 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

CONCORRENTE SINGOLO / CONSORZI (*) 

 

 

Spett.le 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Servizio della Biblioteca 

Piazza della Minerva, 38 

00186 – Roma 

 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per                   

l'affidamento in appalto di servizi bibliotecari per il Senato della Repubblica.  

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………, nato/a a .......................................... 

il..............................., domiciliato/a a ....................................., in via...................................., nella 

qualità di legale rappresentante / procuratore della Società / del consorzio (specificare il tipo di 

consorzio) .................................................., con sede legale in ........................, via 

…………………………………..., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese 

di ………………….. ……………… 

DICHIARA 

che la predetta Società / il predetto consorzio è interessata/o a partecipare alla procedura di cui 

all’Avviso del 13 maggio 2015 per l'affidamento in appalto di servizi bibliotecari per il Senato della 

Repubblica. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena responsabilità, ai sensi dell’articolo 

46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 dichiara:  

a) che la Società / il consorzio è regolarmente iscritta/o dal ……….. al Registro delle Imprese 

della CCIAA di …………………… al n. …………….. codice fiscale …………….. e P.IVA 

……………… per le seguenti attività: …………………. (in caso di società con sede in uno 

Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto 

previsto dall’art.39 D.lgs.163/2006 e s.m.i.); 

b) che la Società / il consorzio è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 

del D.lgs. n. 163/2006; 

c) che  la Società / il consorzio è in possesso dei requisiti previsti ai punti c) e d) dell'Avviso. 
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In nome e per conto della predetta Società / del predetto consorzio, autorizza il Senato della 

Repubblica a richiedere ad enti privati o pubblici conferma delle dichiarazioni rese ed esprime il 

proprio consenso, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati 

personali in relazione allo svolgimento delle procedure di gara. 

 

Si elegge domicilio per le comunicazioni in .................., posta elettronica certificata (PEC): 

....................., numero di fax: .................................   

 

In allegato: fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

 

 

Luogo e data ...................................................... 

 

 

(firma per esteso leggibile) 

 
 

 

 

 

 

 

 

(*) In caso di imprenditore individuale, adattare opportunamente il presente modello. 
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ALLEGATO A 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA 

 

 

 

Spett.le 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Servizio della Biblioteca 

Piazza della Minerva, 38 

00186 – Roma 

 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 

l'affidamento in appalto di servizi bibliotecari per il Senato della Repubblica.  

 

 

Il / I sottoscritto/i: 

(cancellare le parti che eventualmente non interessino) 

● …………………………, nato/a a .......................................... il..............................., domiciliato/a 

a ....................................., in via...................................., nella qualità di legale rappresentante / 

procuratore della Società .................................................., con sede legale in ........................, via 

…………………………………..., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese 

di ………………….. ………………, nella qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo 

di imprese costituito da ………………………………. (solo nel caso di RTI già costituito, 

altrimenti cancellare); 

● …………………………, nato/a a .......................................... il..............................., domiciliato/a 

a ....................................., in via...................................., nella qualità di legale rappresentante / 

procuratore della Società .................................................., con sede legale in ........................, via 

…………………………………..., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese 

di ………………….. ………………; 

● …………………………, nato/a a .......................................... il..............................., domiciliato/a 

a ....................................., in via...................................., nella qualità di legale rappresentante / 

procuratore della Società .................................................., con sede legale in ........................, via 

…………………………………..., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese 

di ………………….. ………………, 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

che il predetto RTI / le predette Società è /sono interessato/e a partecipare alla procedura di cui 

all’Avviso del 13 maggio 2015 per l’acquisizione di servizi bibliotecari per il Senato della 

Repubblica. 
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A tal fine, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena responsabilità, ai sensi dell’articolo 

46 e/o 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 dichiara / dichiarano: 

a) che le predette Società sono regolarmente iscritte al Registro delle Imprese di 

…………………… per le seguenti attività: …………………. (in caso di società con sede in uno 

Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto 

previsto dall’art.39 D.lgs.163/2006 e s.m.i.); 

b) che le predette Società sono in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del 

d.lgs. n. 163/2006; 

c) che il predetto RTI / le predette Società è /sono in possesso dei requisiti previsti al punto c) 

dell'Avviso, ossia ha realizzato, nello stesso triennio, un importo annuale relativo a servizi nel 

settore oggetto dell'appalto (Servizi di biblioteche) almeno pari a Euro 128.000,00 

(centoventottomila/00), IVA esclusa; 

d) che il predetto RTI / le predette Società è / sono in possesso dei requisiti previsti ai punti c) e d) 

dell'Avviso. 

 

In nome e per conto delle predette Società, autorizza / autorizzano il Senato della Repubblica a 

richiedere ad enti privati o pubblici conferma delle dichiarazioni rese ed esprime il proprio 

consenso, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali 

in relazione allo svolgimento delle procedure di gara. 

 

Si  elegge domicilio per le comunicazioni in .................., posta elettronica certificata (PEC): 

....................., numero di fax: .................................   

 

In allegato: fotocopia del/i documento/i di identità del/i dichiarante/i in corso di validità. 

 

Luogo e data ...................................................... 

 

(firma per esteso leggibile) 

 

 

 


