
Spett.le
REGGIA DI CASERTA

Viale Douhet, n.2 
81100 Caserta

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
“ Sv i l u p p o  s o f t w a r e  d i  g e s t i o n e  p i a t t a f o r m a  e  c r e a z i o n e

d i  o p e n  d a t a ”
DEL PROGETTO 

"La Reggia di Caserta in digitale: u n a  piattaforma aperta al mondo"
FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PON FESR 2014-2020 “Cultura e Sviluppo” 

CIG: 757685066A, CUP: F21B16000150006

ISTANZA     DI     PARTECIPAZIONE ALLA     GARA   

Il sottoscritto                        , nato a___________                         il       _______  

codice fiscale n.                        _domiciliato per la carica presso la sede societaria
 
ove appresso, nella sua qualità di                                                               e legale

rappresentante della                                                  ____, con sede   in                ,

Via                                        ,   e   partita   IVA   n.  ___                    .

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti
dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, 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 e dalle
autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata
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MARCA
 DA BOLLO 

€ 16,00



in qualità di (barrare il caso ricorrente)

- Unica impresa concorrente;

- Raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi dell’art. 45

del d.lgs. 50/2016;

- Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese non

costituito, obbligandosi in caso di aggiudicazione a conformarsi a

quanto disposto dall’art.45 co. 2 del d.lgs. 50/2016;

- Mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese,

obbligandosi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto

dall’art. 45 co. 2 del d.lgs. 50/2016;

- Consorzio;

- Consorziata appartenente al costituendo consorzio ordinario ex art. 48

del d.lgs. 50/20;

- GEIE;

- operatore economico, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, stabilito in

altro Stati membro, costituito conformemente alla legislazione

vigente nel rispettivo Paese;

- operatore economico, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE.

Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o
di  richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si
autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzare i seguenti riferimenti:

             ___________________Via _________________________________________,

tel._________        ,fax_______           PEC____________________________          .

(In caso di R.T.I. non ancora costituito dovranno essere forniti solo i dati relativi alla 

società mandataria).

CHIEDE

di partecipare alla gara di cui all’oggetto. 
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DICHIARA

(ai  fini  dell’acquisizione  in  via  telematica  del  DURC  da  parte  della  Stazione

Appaltante e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

• che la sede operativa dell’IMPRESA è  ..........................……….....................;

• di avere le sotto elencate posizioni INPS e INAIL: 

• INPS matricola n………............................………………………………………...………..; 

• Settore CCNL applicato ………………………………...………………………………………...…..; 

• INAIL matricola n……...................…………………………………………........……………..;

• di avere n…………………..……. dipendenti;

1) di aver preso piena conoscenza dei documenti di gara nonché delle norme

che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo

contratto e di accettarne in pieno il loro contenuto, nonché di obbligarsi, in

caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

2) che i servizi offerti rispettano tutti i requisiti minimi in esso indicati;

3) di  essere  consapevole  che  la  sottoscrizione  del  contratto  è  subordinata

all’espletamento  di  tutti  i  necessari  adempimenti  di  natura  contabile  da

parte  dell’Amministrazione  della  Reggia  di  Caserta;  in  caso  di  impossibilità  ad

espletare tali adempimenti, di sollevare dell’Amministrazione del Museo Reggia di

Caserta da ogni responsabilità per la mancata sottoscrizione del contratto e nulla

pretendere a titolo risarcitorio e/o indennitario.

Luogo_               , data                     

Firma
___________________

La presente domanda deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38

D.P.R. n. 445/2000, pena l’esclusione dalla gara.
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