
Modello A) 
 
 
 
 

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA 
 
 

PROCEDURA APERTA PER “L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE” 

(ai sensi degli artt. 35, 36 comma 9) e degli artt. 59 e 60, del D.Lgs. n.50/2016) 
CIG. 92183528B7 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

(Deve essere obbligatoriamente prodotta dal legale rappresentante dell’impresa che partecipa alla gara; in ordine alla partecipazione 
all'appalto delle Imprese riunite ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016, tale documento dovrà essere prodotto e firmato sia 
dall'Impresa qualificata capogruppo sia dalle altre Imprese facenti parte della riunione). 

 

l Sottoscritto ……………………………………………………………………………………… C.F. n° …………………………………………… 

nato a ………………………………………. il ………………………… e residente a …………………………………. C.A.P. ………………. 

in Via/P.zza ………………………………………………………………………………………. n° ………. tel. e fax …………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………… dell'Impresa ……………………………………………………, 

con sede in …………………………………………………………..., Via …………………………………………………………. n° ………. C.F. 

n° ……………………………………, tel. …………………………… PEC …………………………… fax …………………………………; 

capogruppo delle Imprese / mandante della riunione tra le imprese (1)
 
……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

riunite ai sensi degli articoli 45 e 48 del D.Lgs.50/2016, 

 CHIEDE  

di partecipare alla gara di seguito indicata e valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, per la 

documentazione relativa alla “Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina 
comunale” consapevole delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

che l'Impresa ………………………………………………………………………………………………………………, con sede in 

……………………………………………, Via ………………………………………………………………………… n° ………, tel. 

…………………………… PEC/FAX …………………………. C.F. n° ………………………………………………………………….  

     a) non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 

b) è in regola, ove dovuto, con gli obblighi previsti dalla Legge n° 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili; 

     c) di trovarsi, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera m) del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, in una delle seguenti situazioni: (2) 

 l’impresa non ha situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con altra impresa partecipante alla gara; 

 l’impresa ha una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con il concorrente …………………………… 

……………………………. che partecipa alla medesima procedura di gara; dichiara di aver formulato autonomamente l'offerta, come 

risulta dai documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell'offerta. 

DICHIARA INOLTRE 



d) che i soggetti di seguito indicati rivestono le cariche di Amministratori, procuratori, institori muniti di legale rappresentanza: 

a) attualmente in carica: 

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

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

b) (eventuali) cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 di Direttori Tecnici: 

a) attualmente in carica: 

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

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

b) (eventuali) cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara: 

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

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

 di Soci di S.n.c.  

a) attualmente in carica: 

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

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

b) (eventuali) cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara: 

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

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

 di Soci accomandatari di S.a.s. (3): 

a) attualmente in carica: 

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

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

b) (eventuali) cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara: 

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

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

 

 di socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (3): 

a) attualmente in carica: 

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

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

b) (eventuali) cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara: 

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

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

 

e) che la Cooperativa (se tale) ……………………………………………………………………………………, con sede in 

…………………………………, Via ………………………………………………. n° ………, tel. n° ………………………… C.F. e/o P.I. n° 

…………………………………. risulta regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio di ……………………………………, ed è 

autorizzata a partecipare a pubbliche gare; 

f) che la Ditta risulta iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ……………………. al n° ………………. in data 

……………………, nonché al Registro Ditte col n° …………………………. , per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto; 

g) - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara ed in tutti gli elaborati 



che costituiscono il progetto oggetto della gara d'appalto ed a tal fine allega alla documentazione amministrativa il 

Disciplinare/Capitolato di gara, firmato in originale in ogni pagina da parte dell’impresa (o di tutte le imprese nel caso di riunioni non 

ancora costituite) in segno di accettazione e conoscenza integrale dei contenuti dei suddetti documenti posti a base di gara; 

i) che l’impresa dispone dei requisiti richiesti dal Disciplinare e dal Capitolato speciale d’appalto, adeguati per l’esecuzione dei servizi 

e delle attività oggetto della gara;  

j) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 (oppure) che il periodo di emersione di cui 

alla Legge 383/2001 si è concluso. 

k) • che il C.C.N.L. applicato è il seguente: ……………………………………………; 

• che è iscritta all’INPS con matricola n. ………………………………… sede di ……………………………;    

• che è scritta all’INAIL con codice ditta n………………………………………………. n.  PAT……………………………………….;  

• Che la dimensione aziendale è la seguente: n. ……………………………….; 

l) di autorizzare il Comune di Campagnano di Roma ad effettuare le comunicazioni previste dal bando o dal disciplinare di gara e dalle 

norme di riferimento per il presente appalto, anche tramite fax ovvero tramite P.E.C. ai sensi del comma dell’articolo 76 del D.Lgs. 

50/2016; 

m) di impegnarsi, in caso di associazione temporanea, a conformarsi alla disciplina prevista all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e 

successive modificazioni qualora risulti aggiudicataria; 

n) di poter documentare quanto sopra dichiarato, nel caso sia richiesto dal Comune di Campagnano di Roma; 

o) che in caso di aggiudicazione intende subappaltare o concedere in cottimo, nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e 

successive modificazioni, le seguenti attività: 

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

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

 

 

 

Data        IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 
ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 

 
(1) Voce non necessaria in caso d'imprese singole. In caso di imprese raggruppate cancellare la parte non di interesse 
(2) Barrare la casella che interessa. 
(3) Se il Socio è una Società, fornire le generalità dei soggetti indicati per il tipo di Società di cui si tratta 


	DICHIARA
	DICHIARA INOLTRE
	ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE

