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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE 
PROPOSTE DI PROGETTO FINANZIARIO PER LA 
CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO AZIENDALE 
“MULINO DEL CALDOLI” PREVI INTERVENTI DI RECUPERO E 
RIQUALIFICAZIONE (Art. 183 D.lgs. n.50/2016) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

E DICHIARAZIONE UNICA 1 

 

All’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

dott. Vincenzo Zaccagnino 

località San Nazario 

71015  S. Nicandro G. (Fg)  

 
 
 Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… nato il ………………………… a 

……………………………………………………………………… (prov. ………)  

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

residente a ………………………………………………… (prov. ………) in via ………………………………………… n. ………  

in qualità di:  

 legale rappresentante  titolare  procuratore  

 (altro, specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa / società ………………………………………………………………………………………………………………………  

con sede in ………………………………………………………………………………………… - cap. …………… (prov. ………)  

via/piazza …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

con Codice Fiscale n. ………………………………… con Partita IVA n. ……………………………… Codice attività 

n. ……………………… pec …………………………………………………………… mail ………………………………………………… 

  
CHIEDE 

 
 di partecipare alla procedura esplorativa indicata in oggetto come:  
 
 a)  impresa singola/società cooperativa;    ovvero 
 
 b)  consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 

25 giugno n.422/1909 e s.m.i., o consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge n. 
443/1985;     ovvero 

 
 c)  consorzio stabile, di cui di cui all’art. 45 – comma 2, lett. c) – D.Lgs. n.50/2016; ovvero 
 

                                                 
1  In caso di associazione, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, la manifestazione di interesse dovrà 

essere sottoscritta da tutti gli associati e/o associandi ed andrà allegata una copia di documento di identità in corso 
di validità di tutti i sottoscrittori 



 

2 
 

 d) raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45 – comma 2, lett. d) – 
D.Lgs. n.50/2016, di tipo:  

 
  verticale;   orizzontale;   misto;   ovvero 
 
 e)  consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, di cui all’art. 45 – comma 

2, lett. e) – D.Lgs. n.50/2016;     ovvero 
 
 f)  aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, 

D.L. n.5/2009, convertito con modificazioni, dalla L. n.33/2009, di cui all’art. 45 – 
comma 2, lett. f) – D.Lgs. n.50/2016;     ovvero 

 
 g)  soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico 

(Geie), di cui all’art. 45 – comma 2, lett. g) – D.Lgs. n.50/2016. 
 
A tal fine  

MANIFESTA 
 

il proprio interesse alla partecipazione alla procedura in epigrafe e, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

1) di possedere i requisiti di ordine generale indicati all’art.183 comma 8, del D.Lgs. 50/2016; 
2) di disporre di soggetti a loro volta in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di 

affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione, eventualmente associati 
o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi; 

3) che nei propri confronti non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 
n.50/2016.  

 
Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, specificatamente 
 

DICHIARA 
 
4) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………………………………………………………………………… 
 

5) che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 
dall’Italia indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 

Codice Fiscale e n. d’iscrizione …………………………………………………………………………………………………………  

data di iscrizione ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

iscritta nella sezione ……………………………………………………………………………………………… il ……………………  

iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo …………………………………………………………  

denominazione …………………………………………………………………………………………………………………………………  

forma giuridica attuale ……………………………………………………………………………………………………………………  
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sede …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Costituita con atto del ………………………………………………………………………………………………………………………  

Capitale sociale in Euro ……………………………………………… deliberato …………………………………………………  

sottoscritto …………………………………………………… versato …………………………………………………………………… 

durata della società …………………………………………………………………… data termine ……………………………… 

codice di attività …………………………………………………… Oggetto Sociale: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Titolari di Cariche e Qualifiche  

Rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare verso terzi:  

cognome nome ……………………………………………………………………………………………………………………… nato a 

……………………………………………………………………………………………… (prov. …………………)  il ……………………… 

qualifica …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

cognome nome ……………………………………………………………………………………………………………………… nato a 

……………………………………………………………………………………………… (prov. …………………)  il ……………………… 

qualifica …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

cognome nome ……………………………………………………………………………………………………………………… nato a 

……………………………………………………………………………………………… (prov. …………………)  il ……………………… 

qualifica …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

cognome nome ……………………………………………………………………………………………………………………… nato a 

……………………………………………………………………………………………… (prov. …………………)  il ……………………… 

qualifica …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(solo per le imprese individuali) Titolare: 
 
cognome nome ……………………………………………………………………………………………………………………… nato a 

……………………………………………………………………………………………… (prov. …………………)  il ………………………  

(per tutte le imprese) Direttori Tecnici:  
cognome nome ……………………………………………………………………………………………………………………… nato a 

……………………………………………………………………………………………… (prov. …………………)  il ………………………  

cognome nome ……………………………………………………………………………………………………………………… nato a 

……………………………………………………………………………………………… (prov. …………………)  il ………………………  

cognome nome ……………………………………………………………………………………………………………………… nato a 

……………………………………………………………………………………………… (prov. …………………)  il ………………………  

cognome nome ……………………………………………………………………………………………………………………… nato a 

……………………………………………………………………………………………… (prov. …………………)  il ………………………  

Collegio Sindacale:  

Sindaci effettivi …………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Sindaci supplenti ………………………………………………………………………………………………………………………………  

(solo per i Consorzi/Società Consortili):  
Ditta/e consorziata/e che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga 
una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile 
a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento (art. 85 D.Lgs. n.159/2011):  
 
Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.F. / Partita IVA …………………………………………… sede  ……………………………………………………………………  

6) che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione 
coatta amministrativa, amministrazione controllata, fallimento o concordato preventivo; 

 
7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’avviso esplorativo e nelle allegate linee guida approvate dal CdA con atto n.44/2017; 
 
8) di essersi recato sui luoghi ed aver preso piena cognizione degli immobili oggetto della 

procedura; 
 

9) di aver eseguito le verifiche tecniche preliminari sui luoghi e di aver elaborato la proposta 
per assicurarne la fattibilità tecnica, giuridica, urbanistica, edilizia, finanziaria, tenendo conto 
delle correlazioni con i vincoli di zona e con il contesto territoriale identificato, dell’analisi 
della domanda da soddisfare, dell’accertamento e l’analisi dei costi di investimento e di quelli 
correnti di esercizio e di manutenzione; 

 
10) di eleggere domicilio ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura in 

………………………………………………………… (Prov. …………) via ………………………………………………………… 
n. …………… cap …………………… Tel. ………………………… Cell. ………………………… fax ……………………… 
PEC …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 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. 

 
Allega:  
 Attestazione di presa visione dei luoghi;  
 Relazione contenente la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, 

come richiesto alla lettera A, punto 2, dell’avviso; 
 Studio di fattibilità contenente gli elementi minimi richiesti alla lettera A, punto 3.a, 

dell’avviso; 
 Bozza di convenzione contenente gli elementi richiesti alla lettera A, punto 3.b, dell’avviso; 
 Piano economico-finanziario asseverato, come richiesto alla lettera A, punto 3.c, 

dell’avviso; 
 La seguente ulteriore documentazione ritenuta utile a corroborare la proposta: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data        FIRMA 
       
N.B. 
 La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità del sottoscrittore. 


