
   

 

 

 
PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE 
CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE – EX ART. 3-BIS D.L. N. 351/2001, CONVERTITO, 
CON MODIFICAZIONI, IN L. N. 410/2001 – DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BIBBONA DENOMINATO “PARCO IL GABBIANO”, 
SITUATO NELLA FRAZIONE DI MARINA DI BIBBONA 
 
Allegato 1/b – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI – 

CONSORZI ORDINARI - GEIE 
 

AVVERTENZE 
1. il presente modello è da considerare come facsimile, da adattare per le specifiche esigenze del concorrente, il 
quale avrà cura di compilare le varie sezioni d’interesse; 

2. nella compilazione del modello, in caso di più opzioni, salvo diversa indicazione, barrare le caselle relative 
alla casistica d’interesse oppure, in caso di redazione della domanda seguendo il suddetto modello, riportare 
solo la voce d’interesse; 

3. in caso di partecipanti stranieri, dovranno essere riportati dati anagrafici e fiscali equivalenti in funzione della 
normativa del Paese di provenienza; 

4. qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dalla 
mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti” (punto 1 della Sezione III del presente 
modulo); In caso di partecipazione nella forma di RTI costituendo/Consorzio ordinario costituendo di cui 
all’art.45 comma 2 D.lgs. 50/2016 le sezioni della Domanda e dichiarazioni per la partecipazione dovranno 
essere compilate una per ciascun membro dell’operatore riunito in forma di RTI costituendo/Consorzio 
ordinario costituendo. Il presente documento dovrà riportare le firme di tutti i titolari/legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese componenti il raggruppamento (punto 2 della Sezione III del presente 
modulo)e, per la parte relativa alla Domanda e dichiarazioni per la partecipazione, ciascuno sarà responsabile 
per le dichiarazioni rese per conto dell’impresa rappresentata; 

5. nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata la relativa procura in 
originale o copia conforme o apposita dichiarazione resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura camerale del concorrente; 

6. con riferimento all’assoggettabilità o meno all’apposizione del bollo, si rimanda alla normativa in materia: 
sarà cura del concorrente indicare la casistica di riferimento; 

7. ai fini della compilazione, si riporta il comma 3 dell’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice dei 
Contratti pubblici): “3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la 
misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari 
o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 
dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta 
e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai 
sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.”   
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allegato 1/b 
(busta 1 – Documentazione amministrativa) 
 

BOLLO € 16,00 
(se dovuto: da dichiarare 
eventuali esenzioni delle 

quali l’operatore economico 
beneficia) 

 
 
 
PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE 
CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE – EX ART. 3-BIS D.L. N. 351/2001, CONVERTITO, 
CON MODIFICAZIONI, IN L. N. 410/2001 – DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BIBBONA DENOMINATO “PARCO IL GABBIANO”, 
SITUATO NELLA FRAZIONE DI MARINA DI BIBBONA 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI – CONSORZI 
ORDINARI - GEIE 

 
 

SEZIONE I: DATI IDENTIFICATIVI OPERATORI ECONOMICI 
 

MANDATARIA/CAPOGRUPPO 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ il ________________________ 

Residente in _____________________________ via _____________________________ n. ___ 

C.F. ________________________________ 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

legale rappresentante 

procuratore/rice numero procura: _________ del _________ tipo (indicare se generale o 

speciale) ___________ 

dell’operatore economico: _________________________________________________ 

C.F. _______________________________ P.IVA ________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________ 

via _____________________________________________ n._____ C.A.P .___________ 

sede operativa in __________________________________________________________ 

via _____________________________________________ n._________ C.A.P ._______ 

Tel. _____________ Telefax___________ E–mail _____________________________________ 

PEC _________________________________________ 

 
MANDANTE/CONSORZIATA 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ il ________________________ 



Residente in _____________________________ via _____________________________ n. ___ 

C.F. ________________________________ 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

legale rappresentante 

procuratore/rice numero procura: _________ del _________ tipo (indicare se generale o 

speciale) ___________ 

dell’operatore economico: _________________________________________________ 

C.F. _______________________________ P.IVA ________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________ 

via _____________________________________________ n._____ C.A.P .___________ 

sede operativa in __________________________________________________________ 

via _____________________________________________ n._________ C.A.P ._______ 

Tel. _____________ Telefax___________ E–mail ____________________________________ 

PEC __________________________________________ 

 
MANDANTE/CONSORZIATA 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ il ________________________ 

Residente in _____________________________ via _____________________________ n. ___ 

C.F. ________________________________ 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

legale rappresentante 

procuratore/rice numero procura: _________ del _________ tipo (indicare se generale o 

speciale) ___________ 

dell’operatore economico: _________________________________________________ 

C.F. _______________________________ P.IVA ________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________ 

via _____________________________________________ n._____ C.A.P .___________ 

sede operativa in __________________________________________________________ 

via _____________________________________________ n._________ C.A.P ._______ 

Tel. _____________ Telefax___________ E–mail _____________________________________ 

PEC _______________________________________________ 

 
con espresso riferimento agli operatori economici che rappresentano 

CHIEDONO 

di partecipare alla procedura di cui in oggetto come (barrare la casella che interessa): 

raggruppamento temporaneo 

consorzio ordinario di concorrenti 



GEIE 

di tipo _____________________________ 

già costituito (in tal caso compilare e sottoscrivere il punto 1 della sezione III del presente 
modello) 

non costituito (in tal caso compilare e sottoscrivere il punto 2 della sezione III del presente 
modello) 

 
INDICAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERNO DEL RAGGRUPPAMENTO O 
CONSORZIO ORDINARIO O GEIE 
(indicare per ogni impresa partecipante al Raggruppamento o Consorzio ordinario o Geie la quota di 
partecipazione al raggruppamento. 
 

Mandataria/Capogruppo 

_ Denominazione/Ragione sociale …………………………………………………………………. 

_ Quota di partecipazione al raggruppamento …………………………% 

_ Prestazioni che saranno svolte in caso di aggiudicazione .……………………………………. 

 

Mandante o Consorziata 

_ Denominazione/Ragione sociale …………………………………………………………………. 

_ Quota di partecipazione al raggruppamento …………………………% 

_ Prestazioni che saranno svolte in caso di aggiudicazione .……………………………………. 

 

Mandante o Consorziata 

_ Denominazione/Ragione sociale …………………………………………………………………. 

_ Quota di partecipazione al raggruppamento …………………………% 

_ Prestazioni che saranno svolte in caso di aggiudicazione .……………………………………. 

 
 

SEZIONE II: DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
 
Ai fini della procedura di che trattasi il/la sottoscritto/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 
esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia: 
 

DICHIARA 
 

1. che 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 sono i seguenti [per l’elencazione dei soggetti fare riferimento 
al punto 7 delle avvertenze]: 
- ________________________________________________________________________; 
- ________________________________________________________________________; 
- ________________________________________________________________________; 
- ________________________________________________________________________; 
ovvero 



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. remunerativa l’offerta economico-temporale 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 
svolte le attività; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulle attività, sia sulla determinazione della propria offerta; 

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara; 

4. di essere edotto/a degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” approvato dal Comune 
di Bibbona con deliberazione G.C. n. 8 del 30/01/2014, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare 
e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, i medesimi obblighi di condotta, per quanto 
compatibili con il ruolo e l’attività svolta; 

5. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

l’impegno 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 all’Ente concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, 
nelle forme di legge; 

7. che tutte le comunicazioni di cui all’art. 22 del disciplinare dovranno essere spedite al seguente indirizzo 
PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: _________________________________; 

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ……………………………………………; codice fiscale 
…………………………, partita IVA ……….……………….; 

9. (barrare la casella pertinente): 

 di autorizzare il Comune di Bibbona, qualora un partecipante alla procedura di gara eserciti il diritto di 
accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e il diritto di accesso civico ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 
n. 33/2013 a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura; 

 di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Ente 
concedente a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste, in 
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale e a tal fine allega all’offerta tecnica apposita dichiarazione; 

10. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, come modificato a seguito dell’entrata 
in vigore del Regolamento europeo n. 679/2016 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; 

11. (se pertinente) in merito all’assolvimento dell’imposta di bollo (barrare la/le casella/e pertinente/i): 

 l’operatore economico rappresentato gode dell’esenzione dal bollo ai sensi della seguente normativa 
_________________________ 
 (se il concorrente non beneficia dell’esenzione o se non appone il contrassegno sulla domanda) ha assolto al 
pagamento dell’imposta di bollo (marca da bollo di € 16.00) in una delle seguenti modalità (barrare la casella 
pertinente): 

 contrassegno telematico rilasciato da intermediario autorizzato dall’Agenzia della Entrate (tabaccherie ecc.). 
A tal fine, dichiara che la marca da bollo con codice identificativo numero ________________ è utilizzata 
esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura di gara e si impegna a conservare il contrassegno 
per gli eventuali accertamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria ai sensi della normativa vigente 
(Interpello Agenzia delle Entrate n. 321/2019); 

 in modalità virtuale, ai sensi dell'articolo 15 del DPR n. 642/1972. A tal fine dichiara che il numero di 
autorizzazione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate è il seguente: _________________________; 

 



 

SEZIONE III: DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A CORREDO DELLA DOMANDA 
 

ALLEGA 
(barrare la/le casella/e pertinente/i) 

 (se il concorrente non beneficia dell’esenzione o se decide di non apporre il contrassegno sulla domanda) 
documento a comprova dell’avvenuto versamento dell’imposta di bollo, così come previsto dal disciplinare di 
gara (v. precedente punto 11) 

 copia documento identità in corso di validità 

 

(in caso di domanda sottoscritta da un procuratore) 

 procura in originale o copia conforme 

oppure 

 dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura camerale del concorrente 

 

 traduzione giurata in lingua italiana (in caso di documentazione/domanda redatta in lingua straniera) 

 

1 - (Da compilarsi qualora sia stato già conferito mandato speciale) 
La sottoscritta Mandataria/Capogruppo _____________________________________ dichiara di 
presentare domanda di partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate mandanti o consorziate 
che hanno provveduto a conferire regolare procura che si allega alla presente domanda. 
Luogo e data _______________________  

Firma Mandataria/Capogruppo 
 

___________________________ 
 
 
2 - (Da compilarsi qualora non sia stato conferito mandato speciale e il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio o il Geie non siano ancora costituiti) 
Le sottoscritte chiedono di partecipare alla gara in oggetto e si impegnano, in caso di aggiudicazione 
della gara ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai R.T. o consorzi o GEIE conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore individuato come 
Mandatario/Capogruppo, il quale sottoscriverà l’atto concessorio in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. Si impegnano, altresì, a non modificare gli operatori economici facenti parte del 
Raggruppamento temporaneo o del Consorzio indicati nella presente domanda. 
Luogo e data _______________________ 

 
Firme 

Mandataria/Capogruppo: ______________________________________ 
Mandanti o consorziate: ______________________________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 

 


