Modulo 1 – Istanza per la partecipazione e dichiarazione sostitutiva possesso requisiti di partecipazione

Spett.le Comune della Spezia
Piazza Europa n. 1
19124 La Spezia
Oggetto: Gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della gestione del
complesso immobiliare denominato “Centro Allende”, sito in angolo fra Via Diaz e Viale
Mazzini, nei pressi dei Giardini Storici della Spezia
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome): __________________________________________________
nato/a (luogo e data di nascita) ______________________________________________________
in qualità di […] Titolare
[ ] Rappresentante legale [ ] Procuratore, giusta procura
(indicare estremi della procura1) ________________________________ che si allega in originale
o copia autentica;
di / del / della (esatta denominazione): _________________________________________________
con sede legale in (indirizzo, CAP, città, provincia): ______________________________________
codice fiscale: ______________________________
partita I.V.A.: ____________________________________________________________________
Telefono: ________________________________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________________________
PEC:____________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione della concessione in oggetto
come
(in caso di concorrente singolo)
imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [art. 45,
comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016];
ovvero
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 n. 1577 e
successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
[art. 45, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016] (se del caso) indicando quale impresa
consorziata esecutrice ______________________________________________________________
ovvero
consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615- ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro [art. 45, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016] (se del caso) indicando
quale impresa consorziata esecutrice
________________________________________________________________________________

1

Indicare gli estremi della procura che deve necessariamente essere allegata in originale o copia conforme ovvero,
qualora la procura risulti già depositata presso il competente Registro delle Imprese, allegare dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante gli estremi e l'oggetto della procura;

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o
GEIE)
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere d), e), g) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
ovvero
mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere d), e), g) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
(in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2,
lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016)
impresa aderente al contratto di rete;
ovvero
rappresentante dell'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o dei singoli
imprenditori, di cui dell'art. 4 ter lett. e) del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche dalla
legge n. 33/2009;
ovvero
aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete dotata di personalità giuridica ai sensi
dell'art. 4 quater del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche dalla legge n. 33/2009
A tal fine
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e consapevole
delle responsabilità penali e delle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
a) di essere regolarmente costituito;
b) di essere iscritto alla Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività inerenti i
servizi proposti e di allegare alla presente la certificazione camerale o l’impegno ad
intraprendere l’attività entro e non oltre tre mesi dalla data di assegnazione in esito alla
procedura di scelta del contraente;
c) di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione della gara e/o l’incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e) di non avere debiti pregressi nei confronti dell’Amministrazione Comunale e di non essere
reiteratamente inadempiente a disposizioni contrattuali, purché formalmente contestate;
f) di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi
sindacali integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali
derivanti dagli stessi;
g) di non partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o
Consorzio ordinario di concorrenti ovvero in forma individuale qualora vi partecipi in
raggruppamento o consorzio ordinario dì concorrenti;
h) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento 679/2016/UE, il
trattamento dei propri dati, anche personali, ai fini connessi all’espletamento della presente
procedura;
i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara e nei relativi allegati;
j) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di avere preso conoscenza di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono

avere influito o influire sia sulla esecuzione della concessione, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica prestata;
k) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80,
comma 5, lettera m) del D. Lgs. 50/2016).

A corredo della presente, produce:
- documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- procura in originale o copia autentica o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli
estremi e l'oggetto della procura;
- certificazione camerale;
- altra documentazione (indicare quale):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Luogo e data di sottoscrizione) ___________________________
(Firma) ______________________________________________
NOTA BENE
1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena
di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nel caso di RTI o consorzi ordinari già costituiti deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'operatore economico mandatario/capogruppo.
2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla
gara;
• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
3. In ogni caso deve essere allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità dei soggetti
sottoscrittori. In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

