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MODULO 1 – MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI 

DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., CON DIRITTO DI 

PRELAZIONE A FAVORE DEL PROMOTORE, DELLA GESTIONE DEL CENTRO 

NATATORIO COMUNALE SITO NEL COMUNE DI LANDRIANO (PV) E DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DELLA REALIZZAZIONE DEI 

LAVORI DI UNA NUOVA VASCA SCOPERTA – CIG. ______________ 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a___________________________________________________________________________ 

il_______________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

residente nel Comune di____________________________________________________________ 

Provincia________________________________________________________________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

nella sua qualità di_________________________________________________________________ 

della società______________________________________________________________________ 

con sede in_______________________________________________________________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

C.F_____________________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come: 

 

❑ impresa individuale, impresa artigiana, società, società cooperativa come disciplinato 

dall’art. 45, comma 1, lettera a) D. Lgs. 50/2016; 

 

 

❑ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane come 

disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera b) D. Lgs. 50/2016. 
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 Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici dei lavori: 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

 

 

❑ consorzio stabile come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera c) D. Lgs. 50/2016 

 Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del servizio: 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

 

 

❑ consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio di cui 

all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016: 

denominazione: 

_________________________________________________________________ 

 

 

❑ mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di o un 

GEIE come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera d), e), g) D. Lgs. 50/2016 

 

❑ già costituito fra le seguenti imprese: 

 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

   

 

oppure  

 

❑ da costituire fra le seguenti imprese: 

 

denominazione forma giuridica sede legale 
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❑ mandante di una raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un 

GEIE come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera d), e), g) D. Lgs. 50/2016 

 

❑ già costituito fra le seguenti imprese: 

 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

 

oppure  

 

❑ da costituire fra le seguenti imprese: 

 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

 

 

❑ Rete di impresa ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 50/2016 avente le seguenti 

caratteristiche  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

e composta dalle seguenti imprese: 

 

denominazione forma giuridica sede legale 

   

   

   

   

   

 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato decreto 
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DICHIARA 

 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di n. d’iscrizione: ________________________________________  

data d’iscrizione: _____________________________________________________________  

durata dell’Impresa/data termine: ________________________________________________  

oggetto sociale: ______________________________________________________________  

sede operativa: ______________________________________________________________  

 

 

2) che i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sono seguenti: 

[compilare la tabella che segue in caso di impresa individuale. Occorre indicare i dati del 

titolare, dei direttori tecnici e di eventuali procuratori e institori] 

Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 

    

    

    

    

    

 

[compilare la tabella che segue in caso di società in nome collettivo. Occorre indicare i dati 

dei soci e dei direttori tecnici e di eventuali procuratori e institori] 

Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 

    

    

    

    

    

 

[compilare la tabella che segue in caso di società in accomandita semplice. Occorre indicare 

i dati dei soci accomandatari, dei direttori tecnici e di eventuali procuratori e institori] 

Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 

    

    

    

    

    

 

[compilare la tabella che segue in caso di altro tipo di società o consorzio. Occorre indicare i 

dati  

(i) dei membri del consiglio (a) di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, (b) degli organi di direzione o (c) degli organi di vigilanza,  
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(ii) dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,  

(iii) del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

numero di soci pari o inferiore a quattro; 

(iv) dei direttori tecnici; 

(v) di eventuali procuratori e institori. 

A tal fine si suggerisce ai concorrenti di esaminare il contenuto del Comunicato del 

Presidente ANAC dell’8 novembre 2017, consultabile gratuitamente all’indirizzo 

www.anticorruzione.it] 

Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 

    

    

    

    

    

 

3) che i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 

[compilare la tabella che segue in caso di impresa individuale. Occorre indicare i dati del 

titolare, dei direttori tecnici e di eventuali procuratori e institori] 

Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 

    

    

    

    

    

 

[compilare la tabella che segue in caso di società in nome collettivo. Occorre indicare i dati 

dei soci, dei direttori tecnici e di eventuali procuratori e institori] 

Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 

    

    

    

    

    

 

[compilare la tabella che segue in caso di società in accomandita semplice. Occorre indicare 

i dati dei soci e accomandatari, dei direttori tecnici e di eventuali procuratori e institori] 
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Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 

    

    

    

    

    

 

[compilare la tabella che segue in caso di altro tipo di società o consorzio. Occorre indicare i 

dati  

(i) dei membri del consiglio (a) di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, (b) degli organi di direzione o (c) degli organi di vigilanza,  

(ii) dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,  

(iii) del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società un 

numero di soci pari o inferiore a quattro; 

(iv) dei direttori tecnici; 

(v) e di eventuali procuratori e institori; 

A tal fine si suggerisce ai concorrenti di esaminare il contenuto del Comunicato del 

Presidente ANAC dell’8 novembre 2017, consultabile gratuitamente all’indirizzo 

www.anticorruzione.it] 

Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica 

    

    

    

    

    

 

4) a completamento del modello DGUE, di non essersi reso colpevole di gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e di essere consapevole 

che verrà disposta l’esclusione nel caso in cui emerga, da mezzi di prova adeguati, che 

l’operatore sottoscritto si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la propria integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, 

come modificato dall’art. 5 del D.L. n. 135/2018); 

A tal fine dichiara: 

❑ che non si sono verificate situazioni riconducibili a quanto sopra indicato; 

❑ che si sono verificate situazioni riconducibili a quanto sopra indicato e consistono 

in__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 

ma ciò non comporta l’esclusione in 

quanto______________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

[indicare anche eventuali interventi di self cleaning]; 
 

5) a completamento del modello DGUE, di essere consapevole che potrà condurre all’esclusione 

il comportamento consistente nell’influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; inoltre 

dichiara di essere consapevole che potrà portare all’esclusione l’aver fornito, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero l’aver omesso informazioni dovute ai 

fini del corretto svolgimento della procedura di gara (art. 80, comma 5, lett. c-bis), del D. Lgs. 

n. 50/2016, introdotto dall’art. 5 del D.L. n. 135/2018); 

 

6) a completamento del modello DGUE, di essere consapevole che potrà condurre all’esclusione 

la dimostrazione di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, 

lett. c-ter), del D. Lgs. n. 50/2016, introdotto dall’art. 5 del D.L. n. 135/2018). 

A tal fine dichiara: 

❑ che non si sono verificate situazioni riconducibili a quanto sopra indicato; 

❑ che si sono verificate situazioni riconducibili a quanto sopra indicato e consistono 

in__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 

ma ciò non comporta l’esclusione in 

quanto______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

[indicare anche eventuali interventi di self cleaning]; 

 

7) a completamento del modello DGUE, di non aver commesso grave inadempimento nei 

confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in 

giudicato ((art. 80, comma 5, lett. c-quater del D. Lgs. n. 50/2016, introdotto dal D.L. n. 

32/2019); 

 

8) a completamento del modello DGUE, che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate 

nell’ambito della presente procedura di gara sono veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis del D. 

Lgs. n. 50/2016); 

 

9) a completamento del modello DGUE, di non aver alcuna iscrizione nel casellario informatico 

tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, 

lett. f-ter del D. Lgs. n. 50/2016); 
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10) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter 

del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013 

 

11) in relazione all’oggetto dell’attività svolta, che: 

❑ l’impresa è iscritta nella "White list" a far data dal _____________________________ 

(elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa) e quindi prima della presentazione dell’offerta. 

oppure 

❑ di aver presentato richiesta di iscrizione nella "White list" in data 

_____________________________ (elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori 

di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) e quindi prima della presentazione 

dell’offerta. 

oppure 

❑ non sussistono i presupposti per l’iscrizione nella "White list". 

 

12) [in caso di raggruppamento temporaneo], la quota (in misura percentuale) di propria 

spettanza del capitale sociale, qualora a seguito dell’aggiudicazione della concessione, il 

raggruppamento intendesse costituire una società di progetto ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 

n. 50/2016, è pari al             %; 

 

13) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

presente Disciplinare e in tutti gli atti posti in gara; 

 

14) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore; 

 

15) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta presentata; 

 

16) di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione dalla 

Stazione Appaltante; 

 

17) che qualsiasi comunicazione o richiesta, anche inerenti l’eventuale soccorso istruttorio, nel 

caso di malfunzionamento della piattaforma Sintel, potrà essere effettuata ai seguenti recapiti: 

 

P.E.C.:______________________________________________ 

 

Telefax:_____________________________________________ 

 

18) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo __________________________ 

Data __________________________ 
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Firma digitale __________________________ 

 

In allegato: copia fotostatica di documento di identità in corso di validità e, in caso di sottoscrizione 

da parte di procuratore, copia della relativa procura. 
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