
Modulo 1 – Facsimile Istanza di partecipazione e Dichiarazione  

(da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa) 

 

Al Sindaco  
del Comune di BUSSETO 
Piazza VERDI, n. 10 
 43011  BUSSETO PR 

 
PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO A TERZI MEDIANTE CONCESSIONE 
DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TURISTICI E MUSEALI. 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Il sottoscritto _________________________________  
nato a _________________________ il _________________________  
e residente a _________________________  
in via ___________________________________  n. ______    
in qualità di titolare/legale rappresentante della impresa/società 
____________________________________________________________________
____ 
con sede legale in ____________________________________ CAP _______ 
in Via _______________________________ n. ____  
C.F./P.I. _________________________  
telefono n.____________ fax  n.____________    
cell.___________________________________  
e-mail ___________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto come: 
(depennare le ipotesi che non interessano) 
 

a) impresa singola; 
 
oppure 
 

b) capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di un consorzio 
già costituito fra le seguenti imprese: 

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

L’impresa capogruppo dichiara di presentare l’istanza di ammissione in nome e per 
conto delle sopra indicate imprese mandanti o consorziate che hanno provveduto a 
conferire regolare procura che si allega alla presente domanda. 
 
oppure 
 

c) capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di un consorzio 
da costituirsi fra le seguenti imprese: 

 

Marca da bollo 
€ 16,00 
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.......................................... 
………………………………. 
 

 
Le suindicate imprese si impegnano, nel caso di aggiudicazione della gara, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata come Capo-
gruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Si 
impegnano altresì a non modificare la composizione del consorzio o del raggruppa-
mento indicato nella presente domanda. 
 
 

DICHIARAZIONE 

 
 

Al fine di partecipare alla gara, consapevole delle affermazioni che sta per fare e della 
responsabilità penale che assume in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445), 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. 

 
1) di non trovarsi in nessuna delle cause determinanti l’esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento di servizi pubblici previste dall’articolo 38, comma 1, del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, cioè: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato pre-
ventivo e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di ta-
li situazioni;  

b) di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
della cause   ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575;  

c) di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

d) di non aver subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a  un’organizzazione criminale, corruzione, frode, rici-
claggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18; 

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

f)    di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di presta-
zioni precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver 
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obbli-
ghi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente; 

i)    di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di 
gara per l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai re-
quisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
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j)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 
o dello Stato in cui è stabilito il concorrente; 

k) di non avere subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

l)    di non trovarsi nelle situazioni previste dal comma m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006; 

m) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
con nessun partecipante alla medesima procedura; 

n) di essere in regola ai fini dell’applicazione dell’art. 17 L. 68/1999; 
 
2) che l’impresa è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e  Agricoltura per la seguente attività           
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
ed attesta i seguenti dati: 
data di iscrizione…………………………………n° ……………………………………….. 
Durata della ditta/data termine…………………………………………………………………….. 
 
3) che nei confronti dell’impresa concorrente dal sottoscritto rappresentata non sussi-
stono le condizioni ostative per la partecipazione alla gara in oggetto in materia di re-
golarità dei versamenti obbligatori contributivi, assistenziali e previdenziali dei propri 
dipendenti, accertabile dalla stazione concedente mediante il rilascio del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’art. 9, comma 1, del D.M. 
24.10.2007 (in G.U. 30.11.2007, n. 279), per il quale, qui di seguito, si forniscono gli 
estremi e gli elementi per la richiesta:  
− CCNL/settore di attività______________________ 
− numero dipendenti__________________________ 
− matricola INPS____________________________ 
− matricola INAIL____________________________; 
 
4) di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di Agenzia di      
Viaggio, regolarmente pubblicata sul BURER, rilasciata da 
…………………………………………………………………….. in data …………………………….. ed esercitata 
ininterrottamente da almeno tre anni, ovvero dal ………………………………………; 
N.B. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, tale 
requisito deve essere posseduto da almeno un‘impresa. In tal caso indicare il nome 
dell’impresa : …………………………………………………………………..; 
 
5) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nel    
bando di gara e nel capitolato speciale; 
 
6) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assi-
stenza in vigore nei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi, ivi incluso il costo del 
lavoro; 
 
7) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla 
esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 
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8) che almeno due istituti di credito attestano che il concorrente ha sempre fatto   
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, che gode di un buon volume di affa-
ri ed è idoneo, economicamente e finanziariamente, ad assumere la concessione in 
oggetto;  
N.B. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito,  tale 
requisito deve essere posseduto da almeno un‘impresa; 
 
9) che l’indirizzo di posta elettronica al quale potranno essere inviate, da parte della 
stazione concedente, tutte le comunicazioni relative alla presente istanza, è il seguen-
te:…………………………………………………………………………………... 
ovvero qualora si possieda PEC 
- che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale potranno essere inviate, 
da parte della stazione concedente, tutte le comunicazioni relative alla presente i-
stanza, è il seguente: ……………………………………………………………………………………………………... 
 
9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, e-
sclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
 
ALLEGATI:  
 
a) n. 2 dichiarazioni bancarie rese da soggetti autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settem-

bre 1993 n. 385 attestanti la capacità finanziaria ed economica dell’impresa, in re-
lazione al valore della concessione. Alle dichiarazioni deve essere allegato a pena di 
esclusione copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

 
b) documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria, corredata 

dall’impegno alla costituzione di cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, come 
indicato al punto 12 del bando di gara; 

 
c) l’attestazione di sopralluogo rilasciata dal Responsabile del Procedimento, come in-

dicato al punto 10 del bando di gara; 
 
d) il capitolato speciale timbrato e firmato in ogni pagina per accettazione; 
 
e) documentazione comprovante il versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza 

sui Contratti Pubblici (AVCP) come indicato al punto 13 del bando di gara; 
 
altri eventuali documenti: 
………………………..…………………… 
…………………………………………….. 
 
 
………………..…. lì …………………. 

Firma del titolare o legale rappresentante 
.......................................................... 

  
                  (firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
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N.B. 
 
   La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità valido del sottoscrittore . 
   Nel caso di concorrenti costituiti da imprese da raggrupparsi successiva-
mente alla gara in caso di aggiudicazione della concessione, la presente i-
stanza e dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di 
ognuna delle imprese che partecipano a tale raggruppamento, accompagna-
ta da copia del documento di identità dei sottoscrittori. 
 
 

Firma del titolare o legale rappresentante 
 

...................................................................... 
     (firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
 
 

Firma del titolare o legale rappresentante 
 

...................................................................... 
     (firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

 
 

Firma del titolare o legale rappresentante 
 

...................................................................... 
     (firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

 
 

 
 


