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

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA
"CARROPONTE" E DEL “MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO - PARCO ARCHEOLOGICO EX

BREDA”, PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI, DI INTRATTENIMENTO,
SPETTACOLO E SERVIZI COMPLEMENTARI

CODICE CIG   n.   9348478019  

Il sottoscritto 

codice fiscale , in qualità di (carica sociale) 

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

economico)  

con sede legale in , provincia 

via/piazza  n. , CAP , Tel 

cell  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 , che concorre per le seguenti

imprese consorziate:

Denominazione impresa C.F / P. IVA
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 B.2) Consorzio stabile, che concorre per le seguenti imprese consorziate:

Denominazione impresa C.F / P. IVA

 B.3) Consorzio ordinario di concorrenti;

 B.3.1) Già costituito;

 B.3.2) Non ancora costituito;

e

 B.3.2.1) verticale;

 B.3.2.2) orizzontale;

 B.3.2.3) misto,

tra i seguenti soggetti:

Denominazione impresa Ruolo 
Percentuale  di

partecipazione

Percentuale  di

esecuzione

 C) Come società Consorziata di un consorzio ex                                              ;;

 D) In Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti

 D.1) Già costituito;
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 D.2) Non ancora costituito;

e

 D.2.1) verticale;

 D.2.2) orizzontale;

 D.3.3) misto,

Denominazione impresa Ruolo 
Percentuale  di

partecipazione

Percentuale  di

esecuzione

 E) In Aggregazione di Rete [art. 45, c. 2, lett. f) del Codice]:

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

giuridica (in qualità di Organo Comune / Mandataria);

 E.2) La Rete è dotata di  Organo Comune con potere di  rappresentanza ma priva di

soggettività giuridica (in qualità di                                                                );

 E.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                                                                           ),

tra i seguenti soggetti:

Denominazione impresa Ruolo C.F. / P. IVA

 F) In Contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) [art. 45, c. 2, lett. g) del Codice]

 F.1) Già costituito;
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 F.2) Non ancora costituito,

tra i seguenti soggetti:

Denominazione impresa Ruolo C.F. / P. IVA

NB: Per la sottoscrizione del presente modello da parte dei soggetti previsti nelle opzioni sopra indicate, si

rimanda a quanto indicato al paragrafo “CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA” del

disciplinare di gara.

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 non trovarsi nelle condizioni previste quali cause di esclusione dalla partecipazione alle gare

dall’art.  80  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016  n.  50,  né  in  altri  divieti  di  contrattare  con  la  Pubblica

Amministrazione;

2. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare

con la Pubblica Amministrazione di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

3. i seguenti dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice ovvero indica la banca dati

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla

data di presentazione dell’offerta.

4.  di  aver  preso  visione  del  bando  di  gara  e  dello  schema  di  contratto  e  di  accettarne

incondizionatamente tutte le prescrizioni e di obbligarsi ad adempiere a quanto negli stessi previsto. 
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5.  di  aver  tenuto  conto  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  sulla

determinazione del contenuto dell’offerta.

6. di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs.

81/08; 

7. che l’operatore economico 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;

8. di essere in possesso dei requisiti generali; 

9. quanto ai requisiti speciali richiesti nel bando di gara:

a. di  avere  maturato,  negli  ultimi  7  anni  dalla  data di  pubblicazione del  presente  bando,

esperienza nell’organizzazione e gestione di eventi e concerti, attestando di avere svolto non

meno di 10 concerti con un numero documentato di spettatori pari almeno a 3.000 per ogni

concerto;

b. di  aver  maturato  esperienza,  negli  ultimi  7  anni  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  del

presente bando,  nella  gestione di  immobili  destinati  a  pubblico spettacolo con capienza non

inferiore  a  1.500  spettatori,  per  un  periodo  complessivo  non  inferiore  a  3  anni,  anche  non

consecutivi;

NB:  su  richiesta  dell’ente  concessionario,  il  concorrente  è  tenuto  ad  esibire  la  comprova  dei

requisiti sopra dichiarato. 

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

connessi all’espletamento delle procedure di gara;

11. di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010, entro

sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da utilizzare

per  tutti  i  movimenti  finanziari  connessi  allo  svolgimento  dell’appalto  in  oggetto,  nonché  le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

12. di  impegnarsi,  qualora  risultasse  aggiudicatario,  a  comunicare  tempestivamente  ogni

eventuale variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria ed inoltre a

presentare  la  documentazione  richiesta  per  la  stipulazione  del  contratto  entro  30  giorni  dalla

comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della stazione appaltante;

Luogo e data 

 FIRMA DEL DICHIARANTE

(solo sottoscrizione digitale)
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