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ALLEGATO B 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 
 

Spett.le 

Comune di Carpi 

Corso Alberto Pio n. 91 

41012 Carpi (MO) 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’affidamento in gestione dei servizi di supporto alla 

realizzazione di processo partecipativo, denominato “PARCOpubblico”, 

finalizzato alla creazione del parco agricolo urbano - Parco Lama, per un 

protagonismo responsabile della Città nello sviluppo di politiche di sostenibilità 

ambientale e cura dei beni pubblici. 

CIG:  7323951B8D 

 
Il/La sottoscritt__  ________________________________________ nat___ a ________________________ 

Prov. (____) il ________________ residente in ______________________________________ Prov. (____) 

Via _______________________________________ n. ______ in qualità di ( titolare, legale rappresentante, 

altro), ___________________________________________ della Società  ___________________________ 

___________________________________con sede legale in ___________________________ Prov. (____) 

C.A.P. _____________Via ___________________________________________ n. _________ 

C.F. n°. ____________________________________   P.I. n°. _____________________________________ 

Contatti per comunicazioni inerenti la procedura in oggetto : 

Tel. n°. _______/______________________________  Fax n°. _______/____________________________ 

E-mail  _________________________________________________________________________________ 

P.E.C.  __________________________________________________________________________ 

□ con n. ______ dipendenti 

□ senza dipendenti 

che intende partecipare alla selezione pubblica specificata in oggetto in qualità di:  

(barrare la voce che interessa) 

□ concorrente singolo 

oppure 

□ mandataria (capogruppo) di un raggruppamento temporaneo di concorrenti 

oppure 

□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione indicata in oggetto e, a tal fine, avvalendosi della facoltà di cui 

agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 

della decadenza dal beneficio prevista dall’art. 75 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la  

propria responsabilità 
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DICHIARA 

Che il soggetto rappresentato: 

 non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

appalto o concessione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e in particolare: 

a) che in relazione all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti del sottoscritto 

e nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 , non è stata 

pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p., per alcuno dei reati ivi menzionati; 

[in alternativa, nel caso in cui siano state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80 c. 3 

del D.Lgs 50/2016, barrare la tabella che segue e compilare la relativa tabella] 

□ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, i seguenti 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le seguenti sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., le seguenti condanne per le quali si sia 

beneficiato della non menzione: 

 

Cognome e nome Codice fiscale Indicare i provvedimenti di condanna 

   

   

   

   

 

b) che in relazione all’art. 80, comma 2, del D.Lgs 50/2016, nei confronti del sottoscritto e 

nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, non sussistono le 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui rispettivamente all’art. 67 del d.lgs. 

n. 159/2011, nè sono stati accertati tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 

comma 4, del decreto stesso; 

 è iscritto al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A. di 

_________________________ con il n. ________________________, con atto di costituzione 

in data _______________________, per l’attività di ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

con il seguente Codice attività ________________________________________________, 

ovvero, per le Ditte aventi sede in altri stati della Unione Europea, non iscritte al registro 
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delle imprese presso la C.C.I.A.A., che la Ditta è iscritta al seguente registro professionale 

______________________, con il n. _________, istituito nello Stato ___________________; 

 è in regola con quanto previsto nella legge n. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei 

disabili);  

 ha esperienza nella gestione di progetti di cittadinanza attiva o di progetti partecipativi che 

abbiano, se in corso, o abbiano avuto, se conclusi, una valenza pubblica o una ricaduta a 

vantaggio della comunità; 

- gestisce/ha gestito in particolare i progetti indicati nell’apposito modulo “Dichiarazione 

progetti gestiti” (allegato C all’Avviso Pubblico – documento obbligatorio); 

(ATTENZIONE: parte da compilare esclusivamente in caso di raggruppamento temporaneo di 

concorrenti) 

che la partecipazione alla selezione viene effettuata congiuntamente ai seguenti concorrenti: 

(indicare denominazione, sede legale e ruolo di mandante o mandatario di ogni soggetto del 

raggruppamento) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

e, in caso di raggruppamento non ancora costituito: 

- di impegnarsi, in caso di affidamento, a costituirsi in raggruppamento conformandosi alla 

disciplina di cui agli art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente (indicare denominazione 

e sede legale) ____________________________________________________________________ 

qualificato come mandatario (capogruppo), il quale stipulerà il contratto in nome proprio e per 

conto dei mandanti; 

- che, in caso di affidamento, ciascun soggetto eseguirà le parti di servizio sotto specificate 

secondo le relative quote di partecipazione al raggruppamento: 

DENOMINAZIONE 
CONCORRENTE 

PARTE DEL SERVIZIO CHE 
SARA’ ESEGUITA DAL 

SINGOLO CONCORRENTE 

PARTE DEL SERVIZIO CHE 
SARA’ ESEGUITA DAL 

SINGOLO CONCORRENTE = 
QUOTA DI ESECUZIONE 
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DICHIARA INOLTRE 

 di aver maturato, nell'ultimo quinquennio, almeno n. 3 esperienze similari nella gestione di 

progetti di cittadinanza attiva o di progetti/processi partecipativi che abbiano, se in corso, o 

abbiano avuto, se conclusi, una valenza pubblica o una ricaduta a vantaggio della comunità, per 

un importo complessivo non inferiore a quello di cui al presente appalto; 

 che, secondo le disposizioni e le limitazioni disposte dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016: 

□ intende subappaltare le seguenti prestazioni (nei limiti del 30% dell’importo complessivo 

dell’appalto) ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

□ non intende subappaltare; 

 di impegnarsi a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante idonea polizza assicurativa, di 

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro 

(RCO), come prevista dall’art. 16 del Bando di gara ed ai sensi dell’art. 103, comma 7 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 di impegnarsi a comunicare ogni variazione rispetto a quanto sopra dichiarato. 

 di impegnarsi, in caso di affidamento, a rispettare tutte le condizioni previste dall’Avviso 

pubblico, che dichiara di conoscere e di accettare integralmente; 

 di impegnarsi, in particolare, in caso di affidamento, a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e sue successive modifiche e 

integrazioni. 

Si autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, la raccolta dei dati 

personali che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione. 

Data_________________ 

 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 (sottoscrizione in originale e per esteso) 

 

 _________________________________ 

 
ATTENZIONE: E’ obbligatorio allegare alla presente una fotocopia del documento di identità 

del firmatario in corso di validità 


