
[Per la compilazione del modello, vedere il file “Modalità di compilazione dei Modelli”]

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”

AVVISO ESPLORATIVO PER INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA RIQUALIFICAZIONE

E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO FALCK CALCIO, DA COMPIERSI MEDIANTE LO STRUMENTO DELLA

FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, DEL D. LGS. N. 50/2016.

Il sottoscritto 

codice fiscale , in qualità di (carica sociale) 

dell'operatore economico concorrente  (indicare  la  denominazione e la tipologia  di  operatore

economico tra quelle ammesse ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)  

con sede legale in , provincia 

via/piazza  n. , CAP , Tel 

fax  E- mail 

PEC 

Codice fiscale 

CHIEDE

di partecipare alla presente procedura [selezionare una o più opzioni di scelta]:

 A) In forma singola;

 B) In Consorzio:

 B.1) Consorzio tra società cooperative /imprese artigiane;

 B.2) Consorzio stabile;

 B.3) Consorzio ordinario di concorrenti (in qualità di                                              )

 A) Già costituito;

 B) Non ancora costituito;

 C) In Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (in qualità di                                              );

 C.1) Già costituito;

 C.2) Non ancora costituito;

 D) In Aggregazione di Rete:

 D.1) La Rete è dotata di Organo Comune con potere di rappresentanza e soggettività

giuridica (in qualità di Organo Comune / Mandataria);
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 D.2) La Rete è dotata di Organo Comune con potere di rappresentanza ma priva di

soggettività giuridica (in qualità di                                                                );

 D.3) La Rete è priva di Organo Comune o è dotata di Organo Comune privo di potere di

rappresentanza o dei requisiti di qualificazione

 (in qualità di                                                                           );

 E) In Contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)

( in qualità di                                              ):

 E.1) Già costituito;

 E.2) Non ancora costituito.

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che la falsa dichiarazione

comporta  sanzioni  penali  ai  sensi  dell’art.  76  del  medesimo  decreto  e  costituisce  causa  di

esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto

DICHIARA

1.  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella

documentazione di cui alla presente procedura; 

2. (in  caso  di  partecipazione  alla  procedura  di  gara  di  operatori  economici  con  identità

plurisoggettiva), che la percentuale dei servizi/lavori che verrà eseguita da ciascun componente è

la seguente:

Denominazione impresa

Percentuale  dell’appalto

che  sarà  eseguita  dal

singolo componente

Totale 100%

3. (in  caso  di  partecipazione  alla  procedura  di  gara  di  operatori  economici  con  identità

plurisoggettiva di tipo verticale o misto), che la percentuale dei servizi/lavori che verrà resa dalle

singole imprese è la seguente:

Denominazione ditta Servizio svolto 

(da indicare solo nel

% servizio svolto (da

indicare solo nel caso
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caso di

raggruppamento

verticale o misto)

di raggruppamento

verticale o misto)

Capogruppo

Mandante 1

Mandante 2

Mandante 3

Mandante 4

Mandante 5

4. di aver preso visione dei luoghi e degli elaborati progettuali;

5. il possesso dei requisiti previsti per i concessionari, ai sensi dell'art. 95 e/o 96 del D.P.R. 207/2010

attualmente in vigore, (così come espressamente previsto all'art. 183, comma 17, del D. Lgs. 50);

6. che l’impresa ai sensi dell’art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210:

 non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso;

 si è avvalsa degli stessi, ma il periodo di emersione si è concluso;

7.  di autorizzare, ai sensi del Regolamento  UE 2016/679, al  trattamento dei dati personali ai fini

connessi all’espletamento delle procedure di gara;

8. di non avere posizioni debitorie nei confronti della Pubblica amministrazione concedente a titolo

di canoni e corrispettivi d’uso, TARI, e imposta di pubblicità, ecc….;

9. di  non essere iscritto nel  Casellario  Informatico tenuto dall'A.N.AC per  aver  presentato false

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedura di gara e negli affidamenti di subappalto.

10. di fare affidamento sulle capacità di altri operatori economici (Avvalimento):

 Si;

 No

[solo in caso di risposta affermativa da compilarsi ad opera dell’Ausiliaria]

a)  di  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e

professionale  di  cui  all'art.  83,  comma  1,  lettere  b),  c),  del  D.  Lgs.  50/2016  necessarie  per

partecipare alla presente procedura di gara:

b) di obbligarsi verso il  concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per
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tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 

Luogo e data 

 FIRMA DEL DICHIARANTE

(solo sottoscrizione digitale)
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