
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
MODELLO 1 

 1 

 

Spett. le          CUC “Partenio - Vallo di Lauro” 

presso  

Comune di Avella 

Area Tecnica 

Piazza Municipio, 1 

83021 – Avella (AV) 

 

 

OGGETTO: Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. 

Affidamento in concessione del servizio di gestione della struttura turistico ricettiva 

denominata  “Antico Mulino”  

 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________  

- nato a  ________________________________________________  il _______________________ 

- residente nel Comune di  _______________________________________________________ ( ____ )   

      indirizzo  _____________________________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________ 

- sede legale nel Comune di  _______________________________________________________ ( ____ )   

indirizzo  _____________________________________________________________ 

- Codice fiscale ___________________________________ Partita IVA ___________________________  

- Telefono  ____________________ Cellulare________________________ FAX ___________________ 

- PEC ________________________________________________________________________________ 

- Matricola azienda INPS _____________________________________________________________ 

- Posizione contributi INPS (solo imprese artigiane) __________________________________________ 

- Codice ditta INAIL  _____________________________________________________________ 

- Posizioni assicurative territoriali INAIL _________________________________________________ 

- Altra Cassa e Codice impresa _______________________________________________________ 

- Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale l’impresa è iscritta _____________________________ 

- Ufficio collocamento mirato compente (Legge 68/1999) ____________________________________ 

 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara indicata in oggetto come  

 Impresa singola 

 Consorzio stabile / Consorzio tra società cooperative / Consorzio tra imprese artigiane che partecipa per 

le seguenti imprese consorziate: 

 

 

Marca da 
Bollo  Legale 

€ 16,00 
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Ragione Sociale Sede Partita IVA 

   

   

   

 

 Consorziata esecutrice 

 Capogruppo di un RT / Consorzio ordinario costituito ovvero non ancora costituito (eliminare la dicitura 

che non interessa) di cui sono mandanti / consorziate 

 

Ragione Sociale Sede Partita IVA 

   

   

   

 

 Mandante / Consorziata di un RT / Consorzio ordinario costituito ovvero non ancora costituito 

(eliminare la dicitura che non interessa) 

 

All’uopo, CONSAPEVOLE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 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, nonché della decadenza di cui all’art. 75, assumendosene la piena 

responsabilità, e preso atto  di quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n°196/2003, 

 

DICHIARA 

 

- di aver preso visione e di accettare tutte le norme, le clausole e le condizioni contenute  negli atti di gara; 

- di avere effettuato il sopralluogo presso i luoghi oggetto del bando e di aver valutato e di aver preso 

conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla gestione del bene oggetto di concessione; 

- che, a decorrere dal 28/11/2012, data di entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del Decreto 

Legislativo n°165/2001, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a 

ex dipendenti della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro e del Comune di Avella, entro tre anni 

dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o 

negoziali in nome e per conto dei predetti Enti; 

- di essere consapevole che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito della presente 

procedura avverranno solo a mezzo di posta elettronica certificata e a tal fine indica la seguente casella di 

posta elettronica certificata  _____________________________________________________________ 

- di non avere nulla a pretendere nei confronti della stazione appaltante qualora la procedura di gara in 

oggetto, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata, 
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- di aver visionato il sito internet all’indirizzo http://www.cmparteniovallodilauro.gov.it/cms/cuc-partenio-

vallo-di-lauro.html, in ordine ad eventuali chiarimenti, informazioni e/o interpretazioni e di essere a 

conoscenza che esse rappresentano parti integranti e sostanziali degli atti di gara; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo13 del Decreto Legislativo n°196/2003, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (**); 

 
DICHIARA 

 

 di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge 

n°241/1990 ovvero del Decreto Legislativo n°33/2013, il diritto di “accesso agli atti”, a rilasciare copia 

di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura 

ovvero 

 di indicare in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale. 

 

 

Allega alla presente: 

- Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 

 nel caso di RT o consorzio ordinario costituito: atto costitutivo contenente il mandato collettivo speciale 

con rappresentanza conferito dai mandanti al soggetto designato capogruppo, che dovrà risultare da 

scrittura privata autenticata; 

 nel caso di RT o consorzio ordinario non ancora costituito: dichiarazione sottoscritta da tutti i 

componenti contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza al capogruppo. 

 

Luogo e data 

 

_________________________ li  ______________ 

 

 

 

Timbro dell’impresa e firma 

Legale Rappresentante (*) 
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(*) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti, singole o raggruppate 

o consorziate. Essa deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso dal legale 

rappresentante, o da altra persona dotata di potere di firma, dell’impresa concorrente. 

Il presente modulo va compilato in stampatello e in modo leggibile in ogni sua parte. 

Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e, 

soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese a 

formulare la domanda di partecipazione tramite la compilazione diretta del presente Modello 1. 

L’offerente ha comunque facoltà di utilizzare un proprio modello di partecipazione purché riportante tutti gli 

elementi del presente Modello 1. 

Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo  documento di identificazione, in corso di validità di 

ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della Legge 

n°445/2000. 

 

(**) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N°196/2003 SI INFORMA CHE: 

Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto. 

Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara. 

L’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto. 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale del Comune di 

Avella e della CUC Partenio Vallo di Lauro implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla 

gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n°267/2000 e della Legge 

n°241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli 

organi dell’autorità giudiziaria. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del Decreto Legisativo n°196/2003. 

 


