
 

 

 

 

 
      ALLEGATO 1 – ISTANZA DI    
      PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI   
      SOSTITUTIVE 
 
      DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” –   
      DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
      Spett.le 
 

   Comune di Celenza sul Trigno (CH)  
 Corso Umberto I, 23 
 66050 
 Celenza sul Trigno (CH) 

                                                                            
 
 
Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E RELATIVA GESTIONE DEL PARCO 

AVVENTURA E DELL’AREA CAMPER IN LOCALITÀ VALLONE VECCHIO - CIG: ZCE31DB3AB. ISTANZA 

DI PARTECIPAZIONE. 

Il sottoscritto                                                                                                                                                                                 

nato a   (   ) il                                                             

in qualità di (carica sociale)            

dell’operatore economico           

sede legale          

sede operativa         

CF / P.IVA  - n. telefono   n. fax     

e-mail  

PEC   

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di cui all’oggetto in qualità di: 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo  ; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto 

□ costituito □ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ costituito □ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 



 

 

 

 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 
 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria; 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

a tal fine DICHIARA: 

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro 

da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

 

 

 

 

 

2. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

3. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta. 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

pubblico; 

5. di accettare ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 

nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

6. ◻️ autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  

oppure 

◻️ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in 

sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.  

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett.  

a), del Codice; 

7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 



 

 

 

 

 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo. 

In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l. 190/2012 

8. ◻️dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di __________________; 

oppure 

◻️dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 

__________________; 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

9. ◻️  dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 

122/2010) 

oppure 

◻️  dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 

14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

10. indica, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di  nonché dichiara di non partecipare 

alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti 

al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

11. che la percentuale di servizi che verrà reso da ciascun componente (art. 48, comma 4): 
 

 

Denominazione impresa 
parte del servizio che sarà 

eseguita dal singolo 
componente 

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

13. di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 

14. di essere in possesso dei requisiti morali (art. 71 del D.L.vo n. 59 del 26.03.10); 

15. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui  all’art. 

67 del D.L.vo n. 159 del 06.09.11 (antimafia); 

16. di aver preso visione dell’art. 85 del D.L.vo 159/2011 e di essere a conoscenza che, in relazione ed ai  

fini del regolare svolgimento dell’attività oggetto della presente pratica, tutti i soggetti previsti dal  

medesimo art. 85 (soci, amministratori, componenti il collegio sindacale ecc.), nonché tutte le altre  

persone coinvolte nel  procedimento (preposto  ecc.), devono risultare in possesso  dei  requisiti  di 

onorabilità (art. 71 del D.L.vo n. 59 del 26.03.2010) e non devono sussistere nei loro confronti cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.L.vo n. 159 del 06.09.2011. 

Essi vengono di seguito elencati: 

(Nome e cognome).......................................................................(Luogo e data di 

nascita)................................................................(carica)....................................................................(codice 

fiscale)...............................................................................; 

(Nome e cognome).......................................................................(Luogo e data di 

nascita)................................................................(carica)....................................................................(codice 

fiscale)...............................................................................; 

(Nome e cognome).......................................................................(Luogo e data di 

nascita)................................................................(carica)....................................................................(codice 

fiscale)...............................................................................; 

(Nome e cognome).......................................................................(Luogo e data di 

nascita)................................................................(carica)....................................................................(codice 

fiscale)...............................................................................; 

(Nome e cognome).......................................................................(Luogo e data di 

nascita)................................................................(carica)....................................................................(codice 

fiscale)...............................................................................; 

(Nome e cognome).......................................................................(Luogo e data di 

nascita)................................................................(carica)....................................................................(codice 

fiscale)...............................................................................; (Nome e 

cognome).......................................................................(Luogo e data di 

nascita)................................................................(carica)....................................................................(codice 

fiscale)...............................................................................; 



 
 

 

17. di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Dichiara che i requisiti sono posseduti: 

◻️ dal richiedente; 

◻️ da persona diversa dal richiedente: 

 Cognome______________________________nome___________________________________________  

C.F.______________________________ nato il ______________ a (città)____________________  

Prov. O Stato__________________________ cittadinanza_________________________________  

residente a__________________________in via __________________________n._____C.A.P._______  

in possesso dei requisiti morali previsti (art. 71 del D.L.vo n. 59 del 26.03.2010);  

nei confronti del quale non sussistono “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

del D.L.vo n. 159 del 06.09.2011 (antimafia); 

18. Di essere in possesso dei requisiti professionali in quanto: 

a) è stato iscritto nel registro Esercenti il commercio (REC), salvo cancellazione volontaria o per perdita di 

requisiti presso la CCIAA di ______________________al n.___________  

per le ex tabelle alimentari o la somministrazione di alimenti o bevande  

nella sezione speciale del registro per la gestione di impresa turistica (R.I.T.); 

b) ha superato l’esame di idoneità per le tabelle alimentari o la somministrazione in data successiva al 

01/01/2001 presso la CCIAA di________________ in data_____________; 

c) ha frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare o la  

somministrazione di alimenti e bevande presso: nome 

dell’Istituto_____________sede________________ oggetto del corso______________________anno 

di conclusione_________________; 

d) è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra  scuola 

ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie  

attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti presso:  

nome dell’istituto_____________________________sede_____________________  

oggetto del corso__________________________anno di conclusione_________________; 

e) ha prestato la propria opera, in proprio o alle dipendenze, per almeno due anni nell’ultimo  quinquennio 

anche non continuativi - con iscrizione all’INPS - presso esercenti l’attività del settore  

alimentare o di somministrazione di alimenti o bevande presso: 

nome dell’impresa______________________________C.F. impresa______________________  

sede impresa_________________________________dal_____________al______________________; 



 
 

 

in qualità di_________________________________________. 

Nel caso in cui i requisiti non siano posseduti dal richiedente e non sia ancora stato nominato un 

preposto, mi impegno a nominare, prima dell’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande, un preposto che li possegga. 

f)  Dichiara di aver esaminato l’avviso pubblico relativo alla procedura in oggetto: di aver quindi tenuto 

conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri  connessi,  compresi  gli  

obblighi  e  gli  oneri  relativi  alle  disposizioni  in  materia  di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere prestato il servizio; 

g)  di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 

relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al servizio in appalto, in vigore nella località in 

cui si svolge il servizio e per il tempo di durata del contratto, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le 

norme anzidette; 

h)  dichiara di aver adempiuto agli obblighi di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.; 

i) dichiara di impegnarsi, al fine di  garantire  una  congrua  copertura  assicurativa  relativa  a 

Responsabilità Civile verso terzi nello svolgimento della concessione in oggetto, a presentare una  

polizza con massimali non inferiori ad € 2.500.000,00 per sinistro, € 2.500.000,00 per persona, € 

1.000.000,00 per cose e animali; 

j) dichiara di impegnarsi, all'atto della stipula della convenzione, una cauzione pari al 10% dell'importo 

totale del canone, a favore del Comune per tutta la durata dell'appalto; 

k) Tale cauzione potrà essere estinta solamente ad avvenuto  controllo,  alla  cessazione  della concessione, 

da parte degli organi comunali, che attesti le perfetti condizioni delle strutture, nonché il regolare 

versamento del canone e delle spese. 

l) dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti o incaricati del Comune di Celenza sul Trigno - nel triennio successivo alla loro cessazione 

del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa 

ditta/associazione per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni del servizio; 

m) si  impegna,  in caso  di  aggiudicazione,  ad  assumere  tutti  gli  obblighi  di  “Tracciabilità  dei  flussi  

finanziari” di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 

19. indica l’indirizzo PEC, ovvero solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 

posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

 

  

 



 
 

 

 

ALLEGA: 

 Copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; 

 PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un 

procuratore); 

 Dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’IMPOSTA DI BOLLO pari ad € 16,00 (sedici/00); 

 Attestato di conoscenza dello stato dei luoghi e dei beni per i quali si presenta offerta, da 

redigere secondo il modello di cui all’allegato “3” e previo sopralluogo obbligatorio come 

previsto all’art. 8 dell’avviso pubblico; 

 

  _________ _________, lì  _______  
 
 

Firma 
 
 
 

(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o 
GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del 
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

 
firma  per l’Impresa    

(timbro e firma leggibile) 

 
firma  per l’Impresa    

(timbro e firma leggibile) 

 
firma  per l’Impresa    

(timbro e firma leggibile) 
 
 

 
 


