
  
ALL. 5 

 
 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
per l’affidamento in concessione dell’immobile denominato Bagno alla Villa del 

Comune di Bagni di Lucca 
 

Io sottoscritto …………………………………………………………….,nato a 
……………………….…………….il……………………………………………….,residente in 
……………………………………………………………. Via …….…………………. n. …., in 
qualità di:  

(specificare la natura dell’operatore economico: es. impresa singola/raggruppata/consorziata 
ecc..)  

Attenzione: Possono presentare offerta le persone fisiche e giuridiche, costituite o costituende, i 
consorzi, le associazioni temporanee di imprese,gli enti senza personalità giuridica, nonché gli 
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi paesi. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla presente gara. 
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o associazione 
temporanea, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o associazione di concorrenti. 
Non possono partecipare, i concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui 
all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in………………………………………………………………………………………  
P.I.…………………………………………C.F.………………………………………………………
…  
(In caso di partecipazione di un singolo operatore economico facente parte di un consorzio) di far 
parte del consorzio ………………………………………………………………………………… 
e che: 

o il consorzio non partecipa alla gara; 
o  di partecipare come concorrente singolo; 

 
CHIEDO 

 
di partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento in concessione dell’immobile 
denominato Bagno alla Villa del Comune di Bagni di Lucca, e a tal fine, sotto la propria 
personale responsabilità, consapevole delle sanzioni  penali in caso di dichiarazioni non 
veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARO 

 
1) che le persone con potere di rappresentanza dell’impresa/consorzio/raggruppamento 
richiedente sono quelle di seguito indicate (nome, cognome, luogo e data di nascita,  



 

 

indirizzo, carica sociale ricoperta, ad es.: presidente, consigliere di amministrazione, 
eventuale direttore tecnico,…): 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

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

N.B. Qualora lo spazio soprastante non sia sufficiente andrà allegato apposito elenco di tutte le 
persone con potere di rappresentanza completo dei dati richiesti. 
 
2) di possedere i requisiti di ordine generale richiesti nel bando pubblico cui questa 
domanda fa riferimento.  
 
3) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione elencate 
nell’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016; 
 
4) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell’articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, o di distorsione della concorrenza ai 
sensi dell’art. 67 del medesimo decreto;  
 
5) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa 
partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi 
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001 e s.m.. (Ai fini della presente causa di 
esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di 
uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali 
l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un 
rapporto di lavoro, subordinato o autonomo); 
 
6) 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. 3 
maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 
presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. (requisito valido solo per 
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001) 
 
(N.B: In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, ogni componente del 
Raggruppamento o del Consorzio, deve sottoscrivere di essere in possesso dei predetti 
requisiti.) 
 

DICHIARO 

Di autorizzare il trattamento dei dati personali in base ai sensi D. Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679 per le procedure amministrative connesse al bando di 
concessione in oggetto 



 

 

ALLEGO 

1) copia fotostatica di documento valido d’identità; 

2) Fotocopia di ricevuta versamento di deposito cauzionale provvisorio pari ad € 
720,00 (settecentoventi/00). 

3) Copia dell' atto costitutivo del Consorzio e del Raggruppamento (eventuale);  

4) Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (solo per società, imprese, consorzi 
ecc.. già costituite/i) N.B.: Se l’operatore economico partecipante appartiene ad altro stato 
membro non residente in Italia, allegare il certificato di iscrizione nei uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice secondo le modalità vigenti 
nello stato di residenza; 

 
 
 

In fede. 

 

Luogo e data _________________________ 

 

Firme 

 

          

 

 

 
 
 
 


