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ALL. A  MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

(pagamento bollo € 16,00 assolto con mod. F23) 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE 
FINANZA DI PROGETTO DELLA CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE IN BASTIA UMBRA DI UN PARCO 
ACQUATICO E DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE. 
CIG:7936264C39 - CUP:C89E19000430003 

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
ASSISI-BASTIA UMBRA - CANNARA 

c/o sede comunale di Assisi 
 
 
Il sottoscritto ................................................................................................................................ nato 
a …………………………………………………......................................................................... Prov................... il 
……………………………………...................... residente a............................................................................... 
Prov............. in via................................................................................................................................. 
Cod. fisc................................................................................................................................................. 
 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ Rappresentante Legale 
□ Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente rilasciata dal 

Notaio) 
□ Curatore del fallimento dell’impresa sottoindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio, 

autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art. 
110 co. 3 lett. a) D.Lgs 50/16 

 
dell’impresa/società (denominazione) ………………………………………………………………............................... 
con sede legale in ……..………………………………………………………………………....Prov..................................... 
via......................................................................................... P.Iva........................................................ 
tel n.................................................................. e-mail.......................................................................... 
PEC......................................................................................................................................................  
 
 CHIEDE  
 
Di partecipare alla procedura di gara aperta di cui all’oggetto come (barrare le caselle che 
interessano): 
 

        IMPRESA INDIVIDUALE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a); 
 

SOCIETA’ (specificare forma giuridica come da iscrizione nel Registro Imprese - CCIAA) 
________________________________________; 
 

                    CONSORZIO fra SOCIETA’ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. b); 
 

                    CONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. b); 
 

                    CONSORZIO STABILE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. c); 
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ovvero 

 
CAPOGRUPPO/MANDATARIO    ovvero               MANDANTE  
        

                  di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. d); 
 
                  di un CONSORZIO ORDINARIO (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. e); 
 
                  di un GEIE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. g); 
 
                            di tipo orizzontale                o verticale                o misto  
 

      già costituito                        o da costituirsi 
 

RTI/Consorzio/GEIE formato da:  
 

% di servizio 
eseguito  

(Capogruppo) ____________________________________________  

(Mandante) ______________________________________________  

(Mandante) ______________________________________________  

(Mandante) ______________________________________________  

(Mandante) ______________________________________________  

ovvero 

         Aggregazione di imprese di rete (D. Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. f); 

          dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo comune, 
ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria;  

    

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per 
le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA: 

1. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________________ al numero REA 
___________________________________ per la seguente attività_____________________ 
_____________________________________________________________________________     
_____________________________________________________________________________  
(conforme al servizio oggetto dell’appalto) 

ovvero 

di non essere tenuto al suddetto adempimento e di essere iscritto nell’Albo 
____________________________________/Registro _______________________________ 
secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica, allegando copia dell’atto costitutivo 
e dello Statuto, e che tra i propri fini istituzionali vi è quello pertinente all’appalto oggetto della 
presente procedura. 
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1.a) (solo per le cooperative) che la cooperativa è iscritta all’Albo Nazionale delle cooperative al 
n°_____________________________ dal______________________________ 

1.b) (solo per le cooperative sociali) che la cooperativa è iscritta all’Albo Regionale delle 
cooperative sociali (Regione_________________________) al n° ________________________ 
dal______________________________ 

2. l’inesistenza di alcun divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione, compreso quanto 
previsto dall’art. 53 c. 16 ter del D.Lgs 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto ad ex dipendenti  pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle P.A. di appartenenza). 

3. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 (come risulta dal  DGUE-parte III appositamente compilato); 

4. per quanto di propria conoscenza, l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1) e 2) dell’art. 
80 del D Lgs 50/2016 e s.m.i. riguardo i  soggetti di cui all’art. 80 c.3,  ossia: 

- titolare e direttore tecnico (ove previsto) se si tratta di operatore economico individuale; 
- soci e direttore tecnico (ove previsto) per le società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttore tecnico (ove previsto) se si tratta di società in accomandita semplice; 
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori 

e procuratori generali - membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo - direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 

anche nel caso in cui tali soggetti siano cessati dalla rispettiva carica nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara. 
(Compilare il DGUE: Parte III - sez. A e Parte II - lettera B, ripetuta tante volte quanto 

necessario) 

Indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni 

NOME E COGNOME 
DATA E LUOGO DI 

NASCITA 
CODICE FISCALE 

RESIDENZA 
(INDIRIZZO 

COMPLETO) 
QUALIFICA 

     

     

     

     

 

5.  (art. 80, comma 2) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione, 
o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, e a tal 
riguardo dichiara:  
    di essere iscritta 

    di non essere iscritta  

negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (cc.dd. “white lists”) di cui all’articolo 29 del decreto legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e all’art. 11-bis della legge 6 agosto 

2015, n. 125, presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ……………………………….; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
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6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm., e 
in particolare di cui all’art. 80 comma 5 lett. c, c-bis-, c-ter, f-bis e f-ter, e di soddisfare i criteri di 
selezione previsti dalla presente procedura di gara, come attestato dal Documento Unico di Gara 
Europeo (DGUE) e dalla documentazione tutta allegata; 

7. (eventualmente) di non essere in alcuna situazione di controllo con il promotore; 

8. che l’offerta economica presentata è remunerativa essendo stata formulata tenendo conto di 
tutte le condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo 
dove devono essere svolti i servizi, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei 
servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

9. Di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le disposizioni contenute 
nella documentazione di gara ed in particolare di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla progettazione, sull’esecuzione e sulla gestione delle opere nonché sulle 
condizioni contrattuali; 

10. (eventualmente) (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in 
Italia): di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

11. Di aver preso visione dei luoghi come risulta dal certificato rilasciato dal competente Ufficio del 
Comune di Bastia Umbra attestante l’avvenuta presa visione e allegato alla documentazione 
Amministrativa. 

12. di avere effettuato uno studio approfondito di tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara 
e di assumersi l'intera responsabilità dell’esecuzione dell’investimento; 

13. di avere accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, condizioni ed oneri, indicati 
nei documenti di gara e nei loro allegati posti a base di gara; 

14. di rinunciare sin da ora a qualsiasi eccezione, azione o pretesa, relative ad indennizzi o 
compensi di sorta per eventuali difficoltà impreviste nell'esecuzione dei lavori derivanti dalle 
caratteristiche del progetto e/o da condizioni ambientali, sorprese geologiche, archeologiche, ecc.; 

15. Di aver preso visione ed accettare il “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”, sottoscritto dal Comune di Bastia 
Umbra in data 27.02.2017 ed allegato alla documentazione di gara; 

16. Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di 
Bastia Umbra, approvato con D.G.C. n.359/2013 reperibile presso il sito istituzionale dell’Ente e di 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

17. di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni legislative 
e regolamentari, a quelle stabilite nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di 
convenzione integrato con le migliorie indicate nella propria offerta; 

 

18. di essere consapevole che, nella predisposizione dell'offerta, dovrà tenere conto dei criteri 
ambientali minimi previsti dal D.M. 11/01/2017 e DM 07/03/2012 del Ministero dell'Ambiente e 
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della Tutela del Territorio e del Mare, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare tali 
criteri nella fase di progettazione definitiva, esecutiva e di esecuzione del contratto; 

19. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

20. di essere in possesso dei requisiti di economico-finanziari e tecnico-organizzativi per 
l’esecuzione dei lavori descritti al punto 7.2 del Disciplinare di gara; 

21. (barrare la casella che interessa e completare in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative 
e di consorzi di imprese artigiane): 

di partecipare in proprio;  

che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare la ragione sociale, la forma 
giuridica e la sede legale di ciascun consorziato): 

        Ragione sociale                                  Forma giuridica                                       Sede legale 

a) ________________________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________ 

(relativamente a questi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati); 

ALLEGARE atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate. 

22. che ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, il domicilio fiscale, il 
codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, (per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) 
l’indirizzo di posta elettronica, sono i seguenti:  

Domicilio fiscale ________________________________ 
Codice fiscale __________________________________ 
Partita IVA ____________________________________ 
PEC _________________________________________ 
Posta elettronica ______________________________ 

 

23. fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall'art. 53 del Codice,  

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara. 

Oppure: 

 di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica e delle 
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale 
in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 

L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 
diritto di accesso dei soggetti interessati; 

24. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione 
Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura 
d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. 
Codice delle leggi antimafia); 
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25. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi della L. n. 136/2010, ad assolvere a tutti gli 
obblighi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’esecuzione del 
contratto di cui alla presente procedura di gara; 

26.  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;   

 oppure 

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

27. che la progettazione sarà eseguita:  

□ dal candidato concessionario esecutore (indicare generalità del candidato concessionario 

esecutore) 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

in tal caso dovrà essere presentata dal partecipante la dichiarazione Modello B ed il DGUE, 

quest'ultimo compilato anche relativamente ai requisiti per la progettazione;  

oppure  

□ dal seguente progettista associato al candidato concessionario (indicare generalità del 

progettista associato) 

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

in tal caso il progettista associato dovrà presentare la dichiarazione Modello B ed anche il 
DGUE;  

oppure  
□ dal seguente progettista incaricato (indicare generalità) 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

in tal caso il progettista incaricato dovrà presentare la dichiarazione Modello B ed anche il 

DGUE,  

 

oppure  

□ dal seguente progettista ausiliario (attraverso avvalimento) (indicare generalità) 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

Lo stesso dovrà presentare le dichiarazioni Modello B ed il DGUE. Dovrà essere inoltre 

prodotta tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del Codice;  

28. (per i candidati concessionari che intendono realizzare in tutto o in parte i lavori con la 

propria organizzazione)  

□ che intende eseguire i lavori o la seguente parte dei lavori (barrare la parte che interessa) 

tramite le imprese controllate/collegate: 

Impresa controllata 
(ragione/denominazione 
sociale e sede legale)  

Descrizione dei lavori  Categoria  Importo  
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- che le imprese controllate/collegate sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 
50/2016 e dall'art. 79 del D.P.R. 207/2010 per la quota di lavori dalle stesse eseguite;              

oppure  
□  che intende eseguire direttamente la seguente parte di lavori, essendo in possesso di 

attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da parte di società di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. 207/2010 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

29. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità 
plurisoggettiva) che le parti del servizio che verranno rese da ciascun componente sono le 
seguenti:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

30. (in caso di partecipazione di RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito) di allegare atto 
costitutivo e Statuto; 

31. (in caso di partecipazione di RTI, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) di assumere 
formalmente l’impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, il RTI o Consorzio o GEIE conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza a _____________ qualificata capogruppo, che 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei soggetti mandanti o consorziati; 

32. Di non partecipare in nessuna altra forma alla presente procedura di gara; 

33. di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o 
GEIE; 

34. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267): 

- indica, ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, parte III sez. C, lett. d), i seguenti estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 
alle gare:..................................... rilasciato dal Tribunale di ................................................................; 
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo  
di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 
 
35. (per le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) 

□ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica) 

· di allegare il contratto di rete 
· di concorrere per le imprese retiste indicate di seguito riportate con le rispettive quote di 
partecipazione all’aggregazione e esecuzione dei servizi: 
_____________________________________________________ 
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□ (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza che può svolgere 
ruolo di mandatario ma è priva di soggettività giuridica) 

· di allegare il contratto di rete (che gia reca il mandato a favore dell’organo comune) 
· di partecipare alla procedura di gara con le seguenti imprese retiste con le rispettive quote di 
partecipazione all’aggregazione e esecuzione dei servizi: 
_____________________________________________________ 

□ (se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, o se è 
sprovvista di un organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazioni richiesti, in questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella 
forma del raggruppamento, costituendo o costituito) 

· Di allegare il contratto di rete 
· Di partecipare nella forma del raggruppamento costituendo con le seguenti imprese retiste con le 
rispettive quote di partecipazione all’aggregazione e esecuzione dei servizi: 
________________________________________________________________________________ 
· Di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale e irrevocabile con 
rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla presente procedura di gara e ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti di imprese 
Oppure, in alternativa 
· Di allegare il contratto di rete e il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
· Di partecipare come raggruppamento costituito con le seguenti imprese retiste e rispettive quote 
di partecipazione all’aggregazione e esecuzione del servizio: 
________________________________ 
- Che le imprese retiste di cui sopra non partecipano in nessun’altra forma alla presente procedura 
di gara. 

36. Ai sensi dell’art. 105 del Codice dichiara espressamente che (barrare la casella che interessa):  

□ non intende subappaltare il presente servizio;   

oppure  

□ intende subappaltare il presente servizio nel rispetto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.  

A tal proposito dichiara che le parti del servizio che intende subappaltare sono 
________________________________________________________________________________
_________________________________________ _______nella misura massima del _________%. 

37. Di allegare altresì: 

 Il DGUE (prodotto su supporto informatico e firmato digitalmente) 

 Il PASSOE generato dal sistema AVCPASS 

 La ricevuta del contributo di € 200 versato in favore dell’ANAC 

-     L’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dal Comune di Bastia Umbra 

(eventualmente) il contratto di avvalimento 

- Il mod. F23 attestante il pagamento del bollo di € 32,00 

- (eventualmente) la procura 
 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Luogo_________________ 

Firma digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze 
Tale dichiarazione deve essere resa ad integrazione delle informazioni contenute nel DGUE. 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia scansionata di un documento di identità in 
corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere 
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza 
Nella compilazione del presente modello di domanda si faccia attenzione a riportare quanto 
esattamente indicato nella documentazione di gara. In caso di discordanza si prega di contattare la 
Stazione Appaltante 
Si consiglia di depennare le voci che non interessano 


