
Marca da bollo virtuale da €. 16,00 Modello 1

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE FINANZA DI 
PROGETTO  DELLA  CONCESSIONE  DI  COSTRUZIONE  E  GESTIONE 
DELL’INTERVENTO  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO   DELLA  PISCINA 
COMUNALE DI CATTOLICA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 
28/12/2000, N. 445

Il/la  sottoscritto/a  ..............................................................................................................................................

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................  

in  qualità  di  ......................................................................................................................................................  

dell’impresa  ......................................................................................................................................................

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

con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................

con partita IVA n. ................................................................................................................................................

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………...

CHIEDE

di partecipare alla procedura  aperta indicata in oggetto come:

impresa singola; 

consorzio            stabile   ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….;

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

 orizzontale   verticale   misto con le imprese …………………………………………………….........

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

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

  mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

 orizzontale   verticale   misto con le imprese …………………………………………………….........

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

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

  impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 

10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente  

e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….



impresa  aggregata  ………………………………………………………………………………..  aderente  al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con 

legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… 

e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo  d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1)  a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in  
applicazione delle modifiche apportate al  Codice dal D.L.  n. 135 del 14.12.2018, di non aver tentato di  
influenzare indebitamente il  processo decisionale della S.A. o di ottenere informazioni  riservate ai fini di  
proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili  di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni  
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis, del  
D.Lgs. 50/2016;

2)  a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in  
applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. n. 135 del 14.12.2018, di non aver dimostrato 
signitificative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 
che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o 
altre sanzioni comparabili, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-ter, del D.Lgs. 50/2016;

3)  di  non essere in alcuna situazione di  controllo  con il  promotore  (R.T.l.  formato dalle  società Gruppo 
Società Gas Rimini, SGR Servizi Spa e Intervento Pronto 24H Srl);

4) di  aver  preso  esatta  cognizione  della  natura  della  concessione  e  di  tutte  le  circostanze  generali  e 
particolari che possono influire sulla progettazione, sull'esecuzione e sulla gestione delle opere nonché 
sulle condizioni contrattuali;

5) di  avere effettuato  uno studio  approfondito  di  tutti  gli  elaborati  progettuali  posti  a  base di  gara  e  di 
assumersi l'intera responsabilità dell'esecuzione dell'investimento;

6) di aver visionato e di ben conoscere tutti i documenti della gara, di ritenerli completi ed esaurienti;

7) di avere accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, condizioni ed oneri, indicati nei documenti  
di gara e nei loro allegati posti a base di gara; 

8) di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori e di avere acquisito piena conoscenza della natura e 
delle caratteristiche dell’impianto sportivo in disuso; 

9) di rinunciare sin da ora a qualsiasi eccezione, azione o pretesa, relative ad indennizzi o compensi di sorta  
per eventuali difficoltà impreviste nell'esecuzione dei lavori derivanti dalle caratteristiche del progetto e/o 
da condizioni ambientali, sorprese geologiche, archeologiche, ecc.; 

10) di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali in relazione ai tempi previsti per  
l'esecuzione e di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di ogni eventuale maggiorazione dei  
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori o la gestione rinunciando fin da ora a  
qualsiasi azione, pretesa o eccezione`in merito; 

11) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori 
e del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei  
lavori e del servizio oggetto della concessione; 



12)  di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  dell'offerta  delle  condizioni 
contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui  
di  lavorazione nonché degli  obblighi  e degli  oneri  relativi  alle disposizioni  in  materia  di  sicurezza,  di  
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo di lavoro dove 
devono essere eseguiti i lavori; 

13) di rinunciare espressamente ad avanzare, nei confronti dell'ente concedente, qualsiasi pretesa in ordine 
a compensi,  rimborsi,  indennizzi,  risarcimenti  di  sorta  o  quant'altro,  compensativi  dell'attività  profusa, 
delle spese e oneri in genere per la partecipazione alla gara;

14)  di  impegnarsi  a  sottostare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  a  tutte  le  disposizioni  legislative  e 
regolamentari, a quelle stabilite nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di convenzione  
integrato con le migliorie indicate nella propria offerta; 

15) di essere consapevole che, nella predisposizione dell'offerta, dovrà tenere conto dei criteri ambientali 
minimi previsti  dal D.M. 11/01/2017  e  DM 07/03/2012  del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare tali criteri nella fase fase di  
progettazione definitiva, esecutiva e di esecuzione del contratto;

16) di accettare le condizioni contenute nel patto di integrità allegato e nei protocolli di legalità sottoscritti  
dalla Stazione Appaltante;

17) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Cattolica 
con deliberazione di Giunta n. 18 del 29.01.2014 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare 
e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

18)  di  essere informato,  ai  sensi  e per gli  effetti  del  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n.  196   e del 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per i l quale 
la dichiarazione viene resa; 

19) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

20) di precisare che l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni da parte dell'Amministrazione è quello  
indicato nel DGUE;

21)  fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall'art. 53 del Codice, autorizza qualora un 
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l'Amministrazione 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”, 

l'Amministrazione a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di  verifica delle offerte anomale,  in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso 
dei soggetti interessati;

22) (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea) 
di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi dell'art. 62 
dello stesso decreto e dell’art. 90 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in base alla documentazione prodotta 
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;

23) di non essersi avvalso di  piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
            oppure

 di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso;

24) che la progettazione sarà eseguita1:

1Individuare le opzioni pertinenti



 dal  candidato  concessionario  esecutore (indicare  generalità  del  candidato  concessionario 
esecutore)  ………………………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
in tal caso dovrà essere presentata dal partecipante la dichiarazione Modello 3 ed il DGUE Modello 2,  

quest'ultimo compilato anche relativamente ai requisiti per la progettazione;
oppure

 dal seguente progettista associato al candidato concessionario (indicare generalità del progettista 
associato) ……………………………………………………………………………….. ……………….. ……...
…………………………………………………………………………………………………………………………
in tal caso il progettista associato dovrà presentare la dichiarazione Modello 3 ed anche il DGUE Modello 2; 
oppure

 dal seguente progettista incaricato (indicare generalità)
……………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………..…………………………
in  tal  caso  il  progettista  incaricato  dovrà  presentare  la  dichiarazione  Modello  3  ed  anche il  DGUE  

Modello 2,
oppure

  dal  seguente  progettista  ausiliario  (attraverso  avvalimento)  (indicare  generalità) 
………………………………………..………………………………………………..………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..Lo 
stesso dovrà presentare le dichiarazioni Modello 3 ed il DGUE- Modello 2. Dovrà essere inoltre prodotta  
tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del Codice;

25) (per i candidati concessionari che intendono realizzare in tutto o in parte i lavori con la propria  
organizzazione)

 che intende eseguire i lavori o la seguente parte dei lavori (barrare la parte che interessa) 

tramite le imprese controllate/collegate:
 

impresa controllata 
(ragione/denominazione 

sociale e sede legale)

descrizione dei lavori Categoria Importo

- che le imprese controllate/collegate sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 
e dall'art. 79 del D.P.R. 207/2010 per la quota di lavori dalle stesse eseguite;

oppure
  che intende eseguire direttamente la seguente parte di lavori, essendo in possesso di attestazione 

SOA, in corso di validità, rilasciata da parte di società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, di 
cui al D.P.R. 207/2010:

    ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

……………………………………….. 
Luogo e data 

………………………………………………………….
 Firma digitale

 



Avvertenze 
Il sottoscrittore della dichiarazione dovrà allegare copia di un documento valido di identità. 
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, il Modello 1 dovrà essere prodotto da tutti i  
candidati concessionari che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio, pena l’esclusione 
di tutto il raggruppamento o del consorzio o GEIE.  
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si rimanda a quanto previsto  dal disciplinare di 
gara. 
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