
MODULO 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PROCEDURA  DI  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA 
GESTIONE  DELLA  PALESTRA  CON  ANNESSI  SPOGLIATOI  INSERITO  NEL 
PLESSO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO “DON G. CAGNOLA”.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Il sottoscritto.................................................................................................................................

nato a.............................................................................................................................................

il....................................................................................................................................................

residente nel Comune di................................................................................................................

C.F.................................................................................................................................................

Partita IVA....................................................................................................................................

con studio in................................................................................................................................. 

Cap.............................................................Provincia...................................................................

Via/Piazza.....................................................................................................................................

nella sua qualità di.........................................................................................................................

della...............................................................................................................................................

con sede in ....................................................................................................................................

via .................................................................................................................................................

C.F.................................................................................................................................................

Partita IVA....................................................................................................................................

CHIEDE

essere ammesso alla procedura indicata in oggetto 

come:

Società Sportive affiliate a Federazioni del CONI;
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 Società affiliate ad Enti di promozione sportiva;
 Federazioni sportive nazionali ed Enti di promozione sportiva, anche in forma Associata;

con sede in ____________ via _________________ codice fiscale _______________________
telefono _________________ fax _________________ mail _____________________________

 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.
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
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oppure 

 da costituire fra le seguenti imprese:

denominazione forma giuridica sede legale

 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



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

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

[Occorre indicare i dati del titolare e di eventuali procuratori e institori ]

Nome e cognome Data di nascita Codice fiscale Carica

2)  che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 1) non è 
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di con
danna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. 
da a) a g), del D. Lgs. n. 50/2016;

oppure
 che nei propri confronti sono stati pronunciati i seguenti: sentenza/e di condanna passata/e 
in  giudicato,  decreto/i  penale/i  di  condanna divenuto/i  irrevocabile/i,  oppure sentenza/e  di 
applicazione  della  pena  su  richiesta  delle  parti  ai  sensi  dell'articolo  444  del  codice  di 
procedura penale per i reati previsti dall’art.  80, comma 1, lett.  da a) a g), del D. Lgs. n. 
50/2016:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

tuttavia, tenuto conto che il provvedimento _______________________ sopra indicato:
 ha disposto una pena detentiva pari a ___________ e quindi inferiore a 18 mesi;

oppure
 è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, come disciplinata dal reato accertato,

chiede di essere comunque ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 8 del D. 
Lgs. n. 50/2016;

3)  che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 3) non è stata pronunciata sen
tenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevo
cabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per i reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g), del D. 
Lgs. n. 50/2016;

oppure
 che  nei  confronti  dei  soggetti  indicati  al  precedente  punto  3)  sono stati  pronunciati  i 
seguenti:  sentenza/e  di  condanna  passata/e  in  giudicato,  decreto/i  penale/i  di  condanna 
divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta delle parti 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dall’art. 80, comma 
1, lett. da a) a g), del D. Lgs. n. 50/2016:
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata in 
quanto la società:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

in alternativa

 tuttavia, tenuto conto che il provvedimento _______________________ sopra indicato:

 ha disposto una pena detentiva pari a ___________ e quindi inferiore a 18 mesi,

oppure

 è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, come disciplinata dal reato accertato,

chiede di essere comunque ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 8 del D. 

Lgs. n. 50/2016;

4) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. 
Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del 
medesimo D. Lgs. n. 159/2011. 

5) di essere consapevole che resta fermo quanto previsto dagli  articoli 88, comma 4bis, e 92, 
commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni an
timafia e alle informazioni antimafia;

6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza  sul  lavoro nonché agli  obblighi  di  cui  all'articolo  30,  comma 3,  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016;

7)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato pre
ventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

oppure
 che ricorre la seguente situazione di cui all’art.  110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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e  l’operatore  economico  allega  alla  presente  l’autorizzazione  del  Giudice  Delegato 
(______________________________________ [indicare i dati della procedura concorsua
le]), rilasciata sentita ANAC in data _______________________;

8)  di non essersi reso colpevole gravi illeciti professionali
oppure
 di essersi reso colpevole dei seguenti illeciti professionali:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9) di non aver subito alcuna sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica ammi
nistrazione;

10) 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 influi
re sia sulla esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudi
care, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;

11) che qualsiasi comunicazione o richieste potrà essere effettuata ai seguenti recapiti:

P.E.C.:______________________________________________

Telefax:_____________________________________________

12) dichiara  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  13  del  D.Lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclu
sivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo __________________________
Data __________________________

Timbro e firma __________________________

In Allegato: copia fotostatica di documento di identità in corso di validità 
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	Domanda di partecipazione
	CHIEDE


