
 
 

Allegato 1 -  Domanda di partecipazione e dichiarazioni 

 Spett.le Pluriservizi Camaiore Spa 

 Via Badia,13 – 55041 Camaiore (LU) 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ CORSUALE IN ACQUA, 

DELL’ATTIVITA’ MOTORIA IN PALESTRA, DELLA SORVEGLIANZA BAGNANTI PER IL 

PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/07/2025 

CIG: 8329194C51 

 

IL SOTTOSCRITTO …………………….……………………………… NATO IL……………………….. A …………………….………………. IN 

QUALITÀ DI……………………………………………………… DELLA SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE/ENTE SPORTIVO ………..…………………  

................................................................................. CON SEDE IN….........…………………...…  CON CODICE FISCALE 

N……………..………………………………… CON PARTITA IVA N ………………..……………………………………  

 

 

 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INDICATA IN OGGETTO COME:  

(barrare la casella che interessa): 

 

A) IMPRESA SINGOLA; 

ovvero 

B) RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE AI SENSI DELL’ART. 48 DEL D. LGS. 

50/2016, formato dalle seguenti società: 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

B1) quale impresa mandataria, ed a tal fine, allega la dichiarazione sottoscritta da tutti i 

legali rappresentanti delle ditte raggruppande di volersi impegnare, in caso di 

aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in RTI e a conferire mandato speciale con 

rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in 

CHIEDE 
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nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48 del D.Lgs. 50/2016). La dichiarazione 

d’impegno, deve anche specificare, le parti del servizio che verranno svolte da ciascuna 

impresa del costituendo raggruppamento. Nel caso di RTI già costituito dovrà essere allegata 

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa 

mandataria. 

ovvero 

B2) QUALE IMPRESA MANDANTE; 

ovvero 

C) CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 LETTERA E) DEL D.LGS. 50/2016 ed, a tal fine, 

allega l’elenco completo ed aggiornato delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale 

rappresentante del Consorzio; 

ovvero 

D) CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 1, LETTERE B) E C) DEL D.LGS. 50/2016: (ed, a 

tal fine, allega l’elenco completo ed aggiornato delle imprese consorziate, sottoscritto dal 

legale rappresentante del Consorzio) e dichiara di voler concorrere per il consorziato 

________________________________________ iscritto nel registro delle imprese istituito 

presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _______ come 

segue: Codice Fiscale e n. 

d’iscrizione_______________________________________________ data di 

iscrizione___________________________________________________ iscritta nella 

sezione _________________________________il________________ iscritta con il numero 

Repertorio economico amministrativo ____________________________________ 

Denominazione ______________________________________________ forma giuridica 

attuale________________________________________ sede ______________ Costituita 

con atto del____________________________________________________ Capitale 

sociale in € ________________________________________________durata della società 

_____________________ data termine:_________________________________ 

_____________  

OGGETTO SOCIALE:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Nel caso di Consorzio già costituito dovrà essere allegata copia autentica dell’atto 

costitutivo del Consorzio stesso. 

*** *** 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle 

conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 

non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto e ai fini 

della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio, 

 

 

 

A) che l’Impresa/ Associazione/Ente sportivo è iscritta/o: 

  all’albo CONI  - Numero di iscrizione ______________ Data iscrizione ______________

    

Oppure 

 

  nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________________________ 

numero di iscrizione ______________ forma sociale ________________________________ 

per le seguenti attività: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA ALTRESI’ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Bando di gara, nel 

Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale, in tutti gli Allegati, nonché nei chiarimenti 

pubblicati sul sito http://www.pluriservizicamaiorespa.it/ nella sezione “Amministrazione 

Trasparente – Bandi di gara e contratti”; 

2) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre 

che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni 

locali, del contratto tipo, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere 

influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata; 

DICHIARA  



 
 
 Modello 1 -  Domanda di partecipazione e dichiarazioni 

 

 4 

3) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 

sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

4) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per 

la presentazione dell’offerta; 

5) che l’Impresa non si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla presente procedura di 

gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi, Reti d’Impresa o GEIE, in 

una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ed a tal fine 

dichiara che: 

1) a) non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. rispetto ad 

alcun soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente;  

ovvero 

2) b) non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti con 

cui si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. ed ha formulato 

l’offerta autonomamente; 

ovvero 

c) è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti con cui 

si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. e, pur sussistendo tale 

situazione, di avere formulato l’offerta autonomamente. 

e [Nei casi di cui ai punti a) e b)]:  

❑ dichiara che, per quanto a propria conoscenza, non sussistono in relazione a questa 

Impresa, connessioni soggettive (rapporti di parentela tra persone fisiche che ricoprono 

ruoli di vertice, presenza della stessa persona fisica in più consigli d’amministrazione, 

ecc.) od oggettive (intese o comunque collaborazioni tra società con riferimento alla 

politica commerciale, ecc.) rispetto ad altre imprese in gara; 

ovvero (qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto),  

❑ riporta i seguenti elementi volti a ritenere che nel caso di specie debba essere esclusa 

l’ipotesi di imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale: 

_______________________________________________________________________ 

ovvero [nel caso di cui al punto c)]: 

❑ chiarisce di seguito gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel 

caso di specie debba essere esclusa l’ipotesi di imputabilità dell’offerta ad un unico 

centro decisionale: 

a 

b 

c 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6) che questa Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

non ha conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto; 

7) che l’impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a fare osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal codice di 

comportamento per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, pena risoluzione del 

contratto. A tal fine prende atto del contenuto del predetto Codice, reperibile sul sito web 

istituzionale della Plurisrvizi Camaiore Spa, nella sezione Amministrazione Trasparente - 

Disposizioni Generali 

8) [In caso di Cooperative e loro Consorzi] che questa Impresa è iscritta nell’apposito Albo 

Nazionale delle Società Cooperative alla sezione _____________________________, 

categoria ___________________, numero d’iscrizione _______________ data d’iscrizione 

__________; 

9) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE] che le imprese partecipanti al 

R.T.I./Consorzio/Rete d’Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi/forniture: 

Impresa ___________________ Servizi/Forniture ____________________(indicare parti 

e/o percentuale del servizio/fornitura) 

Impresa _______________Servizi/Forniture ________(indicare parti e/o percentuale del 

servizio) 

Impresa _____________  Servizi/Forniture __________(indicare parti e/o percentuale del 

servizio) 

Impresa ___________________ Servizi/Forniture     _______ (indicare parti e/o percentuale 

del servizio) 

 

10) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE] 

❑ che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE sono già costituiti, come si evince dalla copia 

autentica del mandato collettivo/atto costitutivo allegata; 

ovvero 

❑ che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in 
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caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi 

è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 

50/2016, come si evince dalle dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a. 

11) [in caso di Rete d’Impresa] 

❑ che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-

quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza in 

possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria e che 

la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata 

autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si 

allega copia autentica, 

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete] 

❑ che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, dotata/priva di organo comune 

dotato/privo del potere di rappresentanza e dotato/privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria ed è stata costituita mediante contratto 

redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma 

dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005/[indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del 

contratto di Rete] _________________________________, di cui si allega copia 

autentica, e che  è già stato conferito mandato, come si evince dall’allegato documento 

prodotto in copia autentica, 

ovvero 

non è ancora stato conferito mandato, ma è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso 

di aggiudicazione, lo stesso sarà conferito nelle forme richieste dal Disciplinare di gara e 

vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 

50/2016, come si evince dalle dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a; 

12) [in caso Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), d.lgs. 50/2016 e di Rete 

d’Iimpresa di cui all’art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009] che il Consorzio/Rete d’Impresa 

partecipa per le seguenti consorziate/imprese: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

13) che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all’effettuazione dei controlli che il 

Committente, o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre sull’efficienza 

ed efficacia del servizio; 
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14) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini 

della partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente dichiarazione viene resa, 

nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto; 

15) [in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia] che l’Impresa, 

in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

16) che l’Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, tutte le prescrizioni tecniche 

fornite dalla Stazione Appaltante, tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 

servizi e delle forniture ed ha giudicato le attività realizzabili ed i prezzi remunerativi e tali 

da consentire il ribasso offerto; 

17) che l’Impresa si impegna ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato 

Speciale, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e negli ulteriori loro allegati. 

 

 

 

___________________ li, __________________         

         

                                                                                                         FIRMA E  TIMBRO DELLA SOCIETA’ 

                                                                                          _________________________________________ 

 

   

DOMICILIO ELETTO PER RICEVERE LE COMUNICAZIONI 

INDIRIZZO COMPLETO (VIA, CIVICO, CAP, COMUNE, PROVINCIA):   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

TEL:__________________________________________________________________________ 

FAX: __________________________________________________________________________ 

E-MAIL:_______________________________________________________________________ 

E-MAIL CERTIFICATA_________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un valido 

documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida 

rilasciata dal Prefetto/Passaporto) 

N.B.  nel caso la domanda sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante al 

presente modulo deve essere allegata la relativa procura. 

 

 


