
Allegato 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
   DELL’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA
   presso il COMUNE DI LATISANA
   Piazza Indipendenza, 74
   33053 LATISANA

Oggetto: PROCEDURA, AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “PALAZZETTO DELLO  
SPORT” SITO IN VIA BOTTARI, PER LA DURATA DI ANNI 6 (2019 / 2025). CIG: 7955471659.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato  il__________________________  a  __________________________________________,  residente  in 
Comune di __________________________ Prov. ________ via ___________________________________
Codice Fiscale (personale): ______________________________________
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore) ________________________________________ 
(come  da  procura  generale/speciale  in  data  ___/___/______  a  rogito  Notarile 
___________________________ Rep. n. ______________________________(allegata in copia conforme)

della ditta cui dati sono:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A. Codice Fiscale:
Indirizzo mail: Indirizzo PEC:
Numero di telefono Numero di fax
C.C.I.A.A. sede di Numero di iscrizione

CHIEDE

1) di partecipare alla gara per l’affidamento in concessione per la gestione del  “PALAZZETTO DELLO 
SPORT” SITO IN VIA BOTTARI, PER LA DURATA DI ANNI 6.

2) di partecipare alla gara, come (barrare la parte interessata):

 Concorrente singolo;
 In  forma  associata  (Raggruppamento  temporaneo)  da  costituire,  fra  le  seguenti  Ditte: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_.

E A TAL FINE

consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi  
dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali  
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli  
appalti di lavori pubblici,

D I C H I A R A
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:



1) Ai sensi dell'art. 90 comma 25 della L. n. 289/2002 e ss.mm.ii., di essere:
(barrare la parte interessata):
 Società/Associazione Sportiva Dilettantistica
 Ente di promozione sportiva
 discipline sportive associate
 Federazioni sportive nazionali,
 Altro: _____________________________

e  a  tal  fine  di  essere  in  possesso  del  riconoscimento  ai  fini  sportivi  rilasciato  dal  CONI:  Iscrizione  n.  
_____________________ data _______________;

2) di essere (barrare e completare la casella che interessa):

                    IMPRESA INDIVIDUALE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. a);

SOCIETA’ (specificare tipo ________________________________________;

                    CONSORZIO fra SOCIETA’ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO (D.Lgs. 50/016, art.45, co.2, lett. b) e 
di non partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma;

          CONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. b) e di non partecipare alla presente  
gara in qualsiasi altra forma;

           CONSORZIO STABILE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. c) e di non partecipare alla presente gara in qualsiasi  
altra forma;

ovvero

CAPOGRUPPO/MANDATARIO MANDANTE

                  di un RAGGRUUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. d);

                  di un CONSORZIO ORDINARIO (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. e);

                  di un GEIE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. g);

                               di tipo orizzontale                o verticale                o misto 

      già costituito                        o da costituirsi

RTI/Consorzio/GEIE formato da: % di 
partecipazion

e

% di servizio 
eseguito 

(Capogruppo) ____________________________________________

(Mandante) ______________________________________________

(Mandante) ______________________________________________

(Mandante) ______________________________________________

(Mandante) ______________________________________________

ovvero

         Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co.2, lett. f);
          

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 di  rete  sprovvista  di  organo 



comune,  ovvero,  dotata  di  organo  comune  privo  dei  requisiti  di  qualificazione  richiesti  per 
assumere la veste di mandataria; 

3) (contrassegnare):
 di non partecipare alla presente gara in più di  un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero di non partecipare alla presente gara anche in forma individuale qualora partecipante 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

 

4) (barrare la casella corrispondente)
 Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
□ di allegare l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia conforme all'originale, con indicazione delle 
imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di 
Commercio;

 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
□ di allegare  in copia conforme all'originale, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
□ di  allegare  in  copia  conforme  a  ll'originale   l'atto  costitutivo  e  lo  statuto  del  consorzio  o  GEIE  con 
indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
□ dichiara che:
a.  l’operatore  economico  al  quale,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo è __________________________________________;
b. di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai  
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8, del Codice conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in 
nome e per conto delle mandanti/consorziate;

5) (contrassegnare):
 Dichiara  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.  Lgs.  n.  196/2003,  e  ss.mm.ii.,  e  del 

Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

___________________________, lì _____________
(luogo, data)

  Firma  
______________________________________

firmata digitalmente
         

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  
digitalmente dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

N.B.:  Qualora  la  documentazione  venga  sottoscritta   dal  “procuratore/i”  della  società,  dovrà  essere  
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere  
i poteri di rappresentanza.




	D I C H I A R A

