
                                                                                                                                                   MODELLO 1
                                                                                   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

                                                                                                                                                             STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI RAVENNA

                                                    Area Pianificazione Territoriale
                                                                                                                                                                       Servizio Patrimonio

PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  UNA  CONCESSIONE  DI  SERVIZIO  RELATIVA  ALLA
GESTIONE DEL PARCO E DEL PUNTO DI RISTORO DELLA ROCCA BRANCALEONE - CIG: 7630433083

Note per la compilazione: 

La tabella sottostante deve essere compilata indicando le generalità e la qualifica del sottoscrittore, scegliendo
uno fra i casi alternativi di cui ai successivi punti – ed apponendo un segno grafico a fianco della dichiarazione
scelta oppure cancellando o barrando quella non pertinente.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti  potrà essere presentato un
unico  documento,  riportante  i  dati  di  tutti  i  soggetti,  e  sottoscritto  contestualmente  da  tutti  i  legali
rappresentanti, in alternativa ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito,
dovrà presentare propria domanda di  partecipazione alla gara (da redigersi  preferibilmente in conformità al
Modello 1, per ciascun componente).

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’impresa 
con sede in
in via n. Cap.
Tel. n. Fax n.
partita IVA n.
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

CHIEDE/CHIEDONO:

di partecipare alla procedura di affidamento in oggetto come :

1. in caso di concorrente singolo di cui alla lettera a) dell'art. 45 comma 2  del D.Lgs. 50/2016:
□ imprenditore individuale, anche artigiano o società commerciale o società cooperativa;

2. in caso di   consorzio di cui  alla lettera b) dell'art. 45 comma 2  del D.Lgs. 50/2016:
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modificazioni  o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443:  che
partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e: (2) 

2)  Relativamente a questi  consorziati  opera il  divieto di  partecipare alla gara in qualsiasi  altra forma. I  consorziati  indicati
dovranno presentare le dichiarazioni di cui al DGUE)

Applicare
marca da
bollo da 
€ 16,00



3. in caso di   consorzio stabile di cui alla lettera c) dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:
□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile,
tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
che partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e: (2)

in alternativa 
□□  il consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettere c) del D.Lgs. 50/2016 intende  eseguire in proprio i
servizi di cui trattasi;

4. in caso di   raggruppamento temporaneo di concorrenti   di cui alla lettera d) dell’art. 45 comma 2  del   D.Lgs.
50/2016:

raggruppamento temporaneo di concorrenti, 

□  già costituito         ovvero            □  da costituirsi   
                                

            di tipo      □ orizzontale                                                                     

(indicare la denominazione e sede legale dei soggetti / imprese del raggruppamento costituito o da costituirsi ed
i relativi ruoli ovvero se mandataria o mandanti):  (3)
Ragione sociale Ruolo  mandataria

o mandanti
Quota  percentuale  di
partecipazione  al
raggruppamento

Quota  percentuale  di
esecuzione  dei  servizi
da  parte  dei  singoli
soggetti/imprese  del
raggruppamento

In caso di RTI già costituiti se viene allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza da cui si evincano
i  soggetti  che  formano il  raggruppamento stesso  ed i  rispettivi  ruoli  non è  richiesta  la  compilazione della
suddetta tabella essendo sufficiente la produzione di copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza;

5. in caso di   consorzio ordinario    di cui alla lettera e) dell'art. 45 comma 2 d  el D.Lgs. 50/2016:
□    da costituirsi  consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituito o da 
costituirsi tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 anche in forma di 
società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

□   già costituito                             ovvero                       □   da costituirsi 

3) Relativamente ai soggetti che compongono il raggruppamenti opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Ciascuno dei componenti il raggruppamento dovrà presentare le dichiarazioni di cui al DGUE) 



                       di tipo  □  orizzontale                                    

(indicare la denominazione e sede legale dei soggetti / imprese del consorzio ordinario di concorrenti costituito 
o da costituirsi ed i relativi ruoli ovvero se mandataria o mandanti):  (4)

Ragione sociale Ruolo  mandataria
o mandanti

Quota  percentuale  di
partecipazione 

Quota  percentuale  di
esecuzione  dei  servizi
da  parte  dei  singoli
soggetti/imprese  del
consorzio

In caso di   consorzio ordinario   già costituito se viene allegato l’atto costitutivo da cui si evincano i soggetti che
formano il consorzio ordinario stesso di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016  ed i rispettivi
ruoli non è richiesta la compilazione della suddetta tabella essendo sufficiente la produzione di copia dell’atto
costitutivo; 

6.  in caso aggregazioni tra   imprese aderenti al contratto di rete   di cui alla lettera f) dell'art. 45 comma 2 d  el
D.Lgs. 50/2016:

– che il tipo di rete, così come definite nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, è il seguente:

(apporre un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente)
□ Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (di cui all’art. 
2.1 della citata determinazione AVCP n.3/2013);  
- che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguenti:

Ragione sociale (5) Ruolo nell’ambito della 
rete (ovvero se 
capogruppo o mandante)

Quota  percentuale  di
partecipazione
all'aggregazione

Quota  percentuale  di
ripartizione dei servizi 

oppure
□ Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune (di cui 
all’art. 2.2 della citata determinazione AVCP n.3/2013);  
– che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai soggetti di seguito indicati  (6) e di
impegnarsi,  in  caso  di   aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  con  riguardo  ai
raggruppamenti temporanei;
- che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguenti:

4)  Relativamente  ai  soggetti  che  compongono il  consorzio  opera  il  divieto di  partecipare alla  gara  in qualsiasi  altra forma.
Ciascuno dei componenti il consorzio  dovrà presentare le dichiarazioni di cui al DGUE)
5)  Relativamente ai soggetti che compongono l'aggregazione opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Ciascuno dei componenti  dovrà presentare le dichiarazioni di cui al DGUE)
6)  Relativamente ai soggetti che compongono l'aggregazione opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Ciascuno dei componenti  dovrà presentare le dichiarazioni di cui al DGUE)



Ragione sociale Ruolo nell’ambito della 
rete (ovvero se 
capogruppo o mandante)

Quota  percentuale  di
partecipazione
all'aggregazione

Quota  percentuale  di
ripartizione dei servizi 

oppure
□ Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica (di cui all’art. 2.3 della citata determinazione AVCP
n.3/2013);  
- che la rete  concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e aderenti:  (7)

che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguenti:
Ragione sociale Quota  percentuale  di

partecipazione
all'aggregazione

Quota  percentuale  di
ripartizione dei servizi 

7. in caso di GEIE di cui alla lettera g) dell'art. 45 comma 2   del D.Lgs. 50/2016:
□ soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 
(indicare la denominazione e sede legale dei soggetti / imprese del GEIE): (8)
Denominazione/ragione sociale Ruolo nell’ambito del 

GEIE (ovvero se 
capogruppo o 
mandante)

Quota percentuale di ripartizione dei
servizi 

8. in caso di operatore economico stabilito in altri stati membri di cui all'art 45 comma 1 del   D.Lgs. 50/2016:
□ operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel
proprio Paese.

9. in caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva (precedenti punti 4, 5, 6 o 7) qualora uno dei componenti sia
un consorzio di cui alla lett b) o c) dell'art 45 comma 2 del Dlgs 50/2016 
□  il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modificazioni ai sensi della lettera b) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 o il consorzio
tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ai sensi della lettera b) dell’art. 45, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016: in qualità di mandataria / mandante del concorrente  partecipa alla presente gara per conto
della/e seguente/i impresa/e consorziata/e:

7)  Relativamente ai soggetti che compongono l'aggregazione opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Ciascuno dei componenti  dovrà presentare le dichiarazioni di cui al DGUE)
8) Relativamente ai soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Ciascuno di questi  dovrà presentare le dichiarazioni di cui al DGUE)



□  il consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile,  tra imprenditori  individuali,  anche artigiani,  società commerciali,  società cooperative di  produzione e
lavoro,  secondo  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  45  comma  2  lett  c)  del  D.Lgs.  50/2016,  in  qualità  di
mandataria / mandante del concorrente  partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e
consorziata/e:

in alternativa 
□  il consorzio stabile di cui  all’articolo 45, comma 2, lettere c) del D.Lgs. 50/2016  in qualità di  mandataria /
mandante del concorrente intende  eseguire in proprio i servizi di cui trattasi;

10  . in caso di operatori economici non rientranti nelle casistiche di cui ai precedenti punti
□  …........................................  (denominazione,  natura  giuridica,  sede,  dati  identificativi  dell'operatore
economico) 

ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA/DICHIARANO

1) di aver compilato e allegato alla documentazione di gara il DGUE, in conformità a quanto previsto dalle Linee
Guida  n. 3 adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del
27.07.2016 n. 174;

2) ai sensi del disciplinare di gara paragrafo 8 presenta le seguenti dichiarazioni sostitutive:

1.4) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 45,
comma 2,  lettere  d),  e),  f)  e  g)  del  D.Lgs.  50/2016,  ovvero di  non partecipare  simultaneamente  in  forma
individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del
suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre e quali servizi saranno
svolti  da ciascun componente e/o in  che percentuale intenderà svolgerli.  A  questi  ultimi  è fatto  divieto di
partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara; 

1.5)  di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni  pubbliche regionali e/o locali
e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del d.l. 223/2006,
convertito in L. n. 248/2006; 

1.6) <eventuale> di rientrare nella seguente tipologia: 
 <barrare la casella di interesse>
 □ ente di carattere morale o religioso;

 □ associazione/ente di promozione sociale ai sensi dell’art. 7 della L. 383/2000 e s.m.i. senza scopo di lucro con
finalità turistiche , sociali e giovanili;

 □ organizzazione di utilità sociale ai sensi dell’art. 10 d.lgs 460/1997 e s.m.i., non lucrativa il cui statuto o atto
costitutivo preveda lo svolgimento di attività nel settore del turismo sociale;

per tutte le fattispecie indicare dati ed estremi di iscrizione:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(è facoltà allegate lo statuto e/o l’atto costitutivo a comprova della dichiarazione resa);

1.7) Requisiti di capacità tecnica e professionale:



- di aver effettuato regolarmente e con buon esito, la gestione del servizio di manutenzione di parchi, dove per
parchi si intendono sia parchi pubblici che privati con estensione complessiva di almeno mille metri quadrati e
con piantumazioni ad alto fusto così come definiti dall'art. 892, comma 1 del Codice Civile, per un periodo di
almeno tre anni, anche non continuativi, nell’ultimo decennio. (DGUE Parte IV sez. C n.1b);

Si richiede di indicare nella seguente tabella i  dati  dimostrativi  del requisito di accesso.  Dovranno essere
indicati: oggetto  e  specifica  descrizione  della  tipologia  del  servizio,  periodo  di  esecuzione  del  servizio  con
indicazione delle relative fatture quietanziate, committente.

N. Oggetto e specifica descrizione
della tipologia del servizio

Periodo di
esecuzione del

servizio con
indicazione delle
relative fatture

quietanziate

Committente
specificare se pubblico o privato (se trattasi di enti

pubblici specificare il CIG dell'appalto)

Altro  che  comprovi  il  possesso  del  requisito  (per  esempio,  nel  caso  in  cui  il  concorrente  non  possieda
l'esperienza richiesta per la manutenzione del verde può anche indicare, la volontà di subappaltarla  (subappalto
qualificatorio)  ad  impresa  dotata  di  idonea  iscrizione  alla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura):
…..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

1.7 bis) (eventuale) - di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, per i requisiti di seguito specificati:

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

avvalendosi di

Denominazione/ragione sociale C.F./P.IVA Sede legale

1.7 tris)  (eventuale nel caso in cui intenda eseguire i lavori in proprio)

□ che intende eseguire in proprio i lavori e che:

□ ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 12 del D.M. 154/2017, dichiara di:

a) avere eseguito direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando , i lavori relativi alla
categoria OG2 necessaria per eseguire le lavorazioni stesse, per un importo complessivo non inferiore a quello 
del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all'art. 7, 



comma 2 del D.M. 154/2017 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera 
a) dello stesso D.M. 154/2017;
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 del D.M. 154/2017 sull’idoneità 
organizzativa;
c) essere iscritto alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Si puntualizza che tali requisiti, autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere accompagnati da una
certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti.

     in alternativa al possesso dei requisiti di cui sopra 

□ di possedere attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1
del Regolamento la qualificazione nella categoria OG2, con almeno la classifica I^. 

1.7 quater) (eventuale nel caso in cui non intenda eseguire i lavori in proprio)

□ che intende far eseguire i lavori ad altro soggetto e  di impegnarsi,  in qualità di stazione appaltante,  ad
affidare gli stessi lavori conformemente a quanto previsto dal Codice dei contratti e dalla vigente normativa in
materia.

1.7 quinquies) di impegnarsi, prima dell'inizio della esecuzione dei lavori,  a presentare il progetto esecutivo
degli stessi ed a sottoporlo alla approvazione della Amministrazione Comunale.

1.8) di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare, del capitolato prestazionale unitamente agli allegati
di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per l'espletamento
del servizio; 

1.9) di accettare i luoghi di servizio e di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio; 

1.10) di aver tenuto conto di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione  dei  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione  dell’appalto,  rinunciando  fin  d’ora  a
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

1.11) di acconsentire, ai  sensi  e per gli  effetti  del D. Lgs.  196/2003 e della normativa vigente in materia, al
trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara. 

1.12) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di gara di cui
trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la
data  di  avvenuta  stipulazione  del  contratto  con  l’aggiudicatario  possono  essere  inoltrate  dalla  Stazione
Appaltante al numero di fax di seguito indicato e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.Lgs n.
50/2016  dichiara  fin  d’ora,  di  accettare  e  riconoscere  come  valida  ed  efficace,  ogni  comunicazione  e/o
notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta al numero di fax indicato ovvero (se in possesso) al
seguente indirizzo di posta elettronica Certificata (PEC): ….......................................................................................

FAX: ….......................

DATA  E  FIRMA
______________________    ______________________

Allegati:
-eventuale mandato all’impresa capogruppo o impegno ex art 48,comma 8 d.lgs 50/2016;
-attestazione versamento contributo Anac (si veda paragrafo 8, punto 4 del disciplinare di gara);
-documento PassOE (si veda art. 8 punto 5 del disciplinare di gara);
-attestato di avvenuto sopralluogo obbligatorio (si veda art. 8 punto 6 del disciplinare di gara).



DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA  (solo

per i soggetti di cui alle lettere d), e), f), dell’art. 45 comma 2 del Dlgs. 50/2016 non ancora costituiti) 

I sottoscritti: 

COGNOME NOME QUALITA’ DELL’IMPRESA SEDE

DICHIARANO

-  che  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  si  impegnano  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con

rappresentanza all’Impresa _____________________________________________________________________

qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti

il Raggruppamento.

Che intenderanno partecipare al raggruppamento temporaneo di imprese nelIe seguenti quote:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

DATA  E  FIRMA

______________________    ______________________

NB: Al presente modulo va allegata copia del  documento di identità del sottoscrittore. La mancata allegazione
di tale documento all'interno della busta “A” contenente la documentazione amministrativa sarà considerata
irregolarità  essenziale.  Qualora  invece  il  documento  di  identità  risulti  scaduto,  la  stazione  appaltante  può
richiedere al concorrente l'integrazione con la produzione della copia di un documento valido.  Si precisa che
qualora la stessa persona fisica produca più di una dichiarazione sostitutiva (di certificati e/o di atti di notorietà),
è sufficiente la produzione di una sola copia del documento di identità del soggetto stesso. 
Nel caso in cui il presente modulo sia firmato da un procuratore del legale rappresentante, oltre al documento
di  identità  del  sottoscrittore  deve essere  allegata  la  relativa  procura  qualora  la  stessa  non risulti  già  dalla
consultazione della banca dati presso la Camera di Commercio.


	chiede/chiedono:

