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MODELLO A1 al Disciplinare 

 

MARCA DA 
BOLLO 

DA €. 16,00 
 

 
 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE, TRAMITE PROJECT FINANCING, PER LA REALIZZA-
ZIONE DI CAMPI DA BEACH VOLLEY E SUCCESSIVA CONDUZIONE E GESTIONE. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Spett.le 
CUC BASSA VALLE SERIANA 
Per conto del  
Comune di Scanzorosciate 

 
 
Il sottoscritt _________________________________________________________________________________ 

nat______ a ______________________________________ il ________________________________________  

nella qualità di ______________________________________________________________________________ 

della impresa _______________________________________________________________________________, 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ________________________________________________  

in data _______________________________ del Notaio _________________________________________,  

con sede legale nel Comune di _________________________________________ Provincia ________________  

via/piazza __________________________________________________________________________________ 

Stato ______________________________________________________________________________________,  

codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. __________________________________ 

codice di attività (conforme ai valori dell’anagrafe tributaria): _________________________________________ 

telefono ________________________________________  fax ________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________________ 

PEC (se posseduta) __________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla procedura   aperta   indicata in oggetto, 
 
 

 A) Come soggetto singolo 
 
 

 B) In qualità di impresa  

      mandante         capogruppo        del raggruppamento temporaneo di imprese  

      da costituire               costituito 
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con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto raggruppato):  
 
1) impresa ________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia ______________ 

via/piazza __________________________________________________ Stato _________________________, 

codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. __________________________________ 

 

2) impresa ________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia ______________ 

via/piazza __________________________________________________ Stato _________________________, 

codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. __________________________________ 

 
 

 C) in qualità di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 
 
         da costituire               costituito 
 
con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di tutti i consorziati o consorziandi): 
 
1) impresa _________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________ 

via/piazza __________________________________________________ Stato __________________________, 

codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. __________________________________ 

 

2) impresa _________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________ 

via/piazza __________________________________________________ Stato __________________________, 

codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. __________________________________ 

 
 

 D) in qualità di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. ……..) (indicare lettera b) o lettera c) D.Lgs. n. 
50/2016 e di concorrere (qualora partecipi come consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative) per le 
seguenti imprese consorziate (indicare denominazione, sede legale e partita IVA di ciascuna Ditta): 
 
1) impresa _________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________ 

via/piazza __________________________________________________ Stato __________________________, 

codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. __________________________________ 

 

2) impresa _________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________ 

via/piazza __________________________________________________ Stato __________________________, 

codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. __________________________________ 

 
 E) in qualità di GEIE ex art. 45 comma 2 lett. g) D.Lgs. n. 50/2016 
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con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di tutti i consorziati): 
 
1) impresa _________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________ 

via/piazza __________________________________________________ Stato __________________________, 

codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. __________________________________ 

 

2) impresa _________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________ 

via/piazza __________________________________________________ Stato __________________________, 

codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. __________________________________ 

 

 F) come aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 feb-
braio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, costituita dalle seguenti imprese (spe-
cificare le imprese appartenenti al contratto di rete, i mandatari e le mandanti) 

 

1) impresa _________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________ 

via/piazza __________________________________________________ Stato __________________________, 

codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. __________________________________ 

 

2) impresa _________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________ 

via/piazza __________________________________________________ Stato __________________________, 

codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. __________________________________ 

 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000 

 
1. di voler effettuare l’intervento: (barrare la casella che interessa) 

 
 con la propria organizzazione d’impresa e, a tal fine, dichiara di essere in possesso di attestazione di 

qualificazione, in corso di validità, rilascia da una società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000, 
regolarmente autorizzata o, per concorrenti stabiliti in Stati UE, se non in possesso di attestato di qualifi-
cazione, di essere in possesso della documentazione, prodotta secondo le norme vigenti nel proprio 
Paese; 
 

 mediante avvalimento dell’attestazione di qualificazione e a tal fine allega la documentazione prevista 
dal disciplinare di gara.  
 

 mediante ricorso ad appalto nella seguente misura percentuale _______________ rispetto al com-
plesso dell’intervento e relativamente alle seguenti lavorazioni: 
______________________________________________________________  
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______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 

(solo nel caso in cui intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione) 

2. che intende subappaltare i seguenti lavori o parti di opere nella seguente misura percentuale 
_______________  (comunque non superiore al 30% della categoria prevalente) rispetto al complesso 
dell’intervento 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
3. che intende appaltare a terzi la percentuale del ______________del valore globale dei lavori oggetto del-
la concessione 

 
4. di concorrere – (qualora partecipi come consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative) - per le 
seguenti ditte consorziate (indicare denominazione, sede legale e partita IVA di ciascuna Ditta): 

 …………………………………………… 
 …………………………………………… 
 ……………………………………………. 
          ……………………………………………. 
 
       (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):  

5. che in caso di aggiudicazione verrà costituito il raggruppamento temporaneo o consorzio esclusivamente 
con i soggetti di seguito indicati: 

 …………………………………………… 
 …………………………………………… 
 ……………………………………………. 
          ……………………………………………. 

 
e verrà conferito unico mandato speciale con rappresentanza alla ditta……………………………………  capo-
gruppo designata, impegnandosi fin da ora, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
 
6. che in caso di aggiudicazione, le imprese di seguito indicate eseguiranno   i lavori e i servizi nella percen-
tuale corrispondente alle quote di fianco indicate (specificare anche la   categoria di lavori o tipologia di ser-
vizi che verrà eseguita a ciascun componente il raggruppamento o consorzio) 
 ____________________________           ________________       ______% 
____________________________           _________________       ______% 
____________________________           _________________       ______% 
____________________________           _________________       ______% 

 
    (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): 

7. che i soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso ed esegui-
ranno i lavori nella percentuale corrispondente alle seguenti quote, ed a tal fine si allega l’atto con cui è sta-
to conferito mandato speciale con rappresentanza o, in caso di GEIE e consorzi, l’atto costitutivo e lo statu-
to:  

_____________________________________________       ______% 
_____________________________________________       ______% 
_____________________________________________       ______% 

            _____________________________________________       ______% 
 
      (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora o già costituiti):  

8. che in caso di costituzione dopo l’aggiudicazione definitiva di una società di progetto, ciascun soggetto 
parteciperà al capitale sociale della società secondo le seguenti quote:   

_____________________________________________       ______% 
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_____________________________________________       ______% 
            _____________________________________________       ______% 
 
 

9. Di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati forniti e raccolti in occasione 
del presente procedimento saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Fabriano esclusivamen-
te per le finalità connesse alla gara, nonché per l’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno con-
servati negli archivi dell’Amministrazione Comunale. 

 
 
 

 
_________________________________________ 

(Timbro dell’Impresa e firma) 

 
 

A corredo della presente domanda, unisce autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione 
richiesti per partecipare alla gara. 
Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega copia fotostatica di un docu-
mento di identità del sottoscrittore. 
 
________________Firma del rappresentante_______________________ 
(luogo e data) 
 
 
 
- - -  
 
NOTE: 
 
1) Apporre una marca da bollo da € 16,00. 
2) La domanda e la documentazione allegata va inserita nella Busta “A” - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA-

TIVA ". 
3) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal le-

gale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa; nel caso in cui l’offerta venga firmata dal procu-
ratore speciale, l’atto di procura dovrà far riferimento alla presente gara e dovrà essere allegato a pena di 
esclusione alla domanda di partecipazione. 

4) In caso di RTI o consorzio ordinario non costituiti, la domanda di partecipazione deve essere compilata e 
sottoscritta da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio. 

5) In caso di RTI o consorzio ordinario già costituito, la domanda di partecipazione potrà essere sottoscritta dal 
solo rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate o consor-
ziate, a condizione che venga allegato, a pena di esclusione, il mandato in originale o in copia autenticata. 

 
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sotto-
scrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 
 


