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 Modello A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

(da inserire all’interno della busta A)                                            

 

 

  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DEL RIFUGIO MONTANO “ACQUAVIVA” E 

DELLE RELATIVE PERTINENZE SITO NEL COMUNE DI 
FORMIA (LT) - PERIODO 2023-2025 

(RINNOVABILE PER IL BIENNIO 2026/2027) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” 
Comuni di: CASTELFORTE – FORMIA - GAETA - ITRI - MINTURNO – SANTI COSMA E DAMIANO - SPIGNO SATURNIA (LT) 
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Alla XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” 

Via Fornello, 16 

04020 Spigno Saturnia (LT) 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il Sig/Sig.ra_______________________ nato/a a____________________(____) il______________ 

residente in_______________________________ (____) alla via___________________________ 

in qualità di________________________, dell’impresa/associazione_________________________ 

con sede in____________________________ (____) Via _________________________________, 

Codice Fiscale n.__________________________ Partita IVA n._____________________________,  

che intende partecipare alla gara in oggetto come (barrare la casella interessata): 

  Persona fisica; 
 

  Impresa/Cooperativa/Associazione singola; 
 

  Impresa/Cooperativa/Associazione Capogruppo (mandataria) di un raggruppamento temporaneo 

 denominato________________________________________________ composto dalle seguenti 

 Imprese/Cooperative/Associazioni mandanti: 
 

1. Impresa/Cooperativa/Associazione (mandante)__________________________________ 

con sede in___________________ Prov.____ via________________________________  

- Codice Fiscale:______________________ Partita IVA:_________________________ 

- Telefono:_____________________________ Fax:____________________________ 

- e-mail:____________________________________@_________________________   

- PEC:   ____________________________________@_________________________ 

2. Impresa/Cooperativa/Associazione (mandante) __________________________________ 

con sede in___________________ Prov.____ via________________________________  

- Codice Fiscale:______________________ Partita IVA:_________________________ 

- Telefono:_____________________________ Fax:____________________________ 

- e-mail:____________________________________@_________________________   

- PEC:   ____________________________________@_________________________ 

3. Impresa/Cooperativa/Associazione (mandante)__________________________________ 

con sede in___________________ Prov.____ via________________________________  

- Codice Fiscale:______________________ Partita IVA:_________________________ 

- Telefono:_____________________________ Fax:____________________________ 

- e-mail:____________________________________@_________________________   

- PEC:   ____________________________________@_________________________ 

4. Impresa/Cooperativa/Associazione (mandante)__________________________________ 

con sede in___________________ Prov.____ via________________________________  

- Codice Fiscale:______________________ Partita IVA:_________________________ 

- Telefono:_____________________________ Fax:____________________________ 

- e-mail:____________________________________@_________________________   

- PEC:   ____________________________________@_________________________ 
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5. Impresa/Cooperativa/Associazione (mandante)__________________________________ 

con sede in___________________ Prov.____ via________________________________  

- Codice Fiscale:______________________ Partita IVA:_________________________ 

- Telefono:_____________________________ Fax:____________________________ 

- e-mail:____________________________________@_________________________  

-  PEC:_____________________________________@_________________________ 

 

in nome e per conto proprio o della raggruppamento che rappresenta:  
 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

Di partecipare alla gara per l’affidamento in concessione in gestione del rifugio montano “Acquaviva” 

di Codesta Comunità Montana sito in omonima località del Comune di Formia. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445 dl 28/12/2000, consapevole delle sanzioni 

penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

(barrare le caselle pertinenti) 
 

  di non avere a proprio carico condanne penali od altri provvedimenti che comportano la perdita o 

 la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 

  di non essere insolvente nei confronti della Comunità Montana per somme di denaro dovute per 

 tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo, per imposte e tasse dovute 

 allo Stato o ad altri Enti territoriali e non territoriali; 
 

  di non essere stato sottoposto alle procedure di fallimento e di concordato preventive ( per i soli 

 operatori economici che vi fossero soggetti); 
 

  di non avere reso nei cinque anni antecedente alla pubblicazione del presente avviso false 

 dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

 di gara; 
 

  di non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

 contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il 

 concorrente è stabilito; 
 

  di non trovarsi in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con altri 

 partecipanti alla gara; 
 

  di non avere contenziosi con la Comunità Montana; 
 

  di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne a pene detentive per uno dei 

 delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, 

 insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitto contro la persona commesso 

 con violenza, estorsione; 
 

  di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne per reati contro l'igiene e la 

 sanità pubblica, compreso i delitti di cui al libro II, Titolo VI - Capo II del Codice penale; 
 

  di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne nel corso del quinquennio 

 precedente la gara, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti 

 da leggi speciali; 
 

  di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità 

 pubblica ed il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di 

 intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze 

 stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi 

 a infrazioni alle norme sui giochi; 
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  di essere in possesso del requisito professionale dell’iscrizione presso la C.C.I.A.A. per un’attività 

 compatibile con la destinazione d’uso dell’immobile oggetto dell’affidamento in gestione, al 

 n._____________________ e data __________________ d’iscrizione nel Registro delle imprese. 

  ovvero: 

  di NON essere in possesso dell’iscrizione presso la C.C.I.A.A., e di obbligarsi, qualora risultasse 

 vincitore, a provvedere alla relativa iscrizione per un’attività compatibile con la destinazione d’uso 

 dell’immobile oggetto dell’affidamento in gestione, prima della firma del contratto o comunque 

 non oltre due mesi dall’aggiudicazione; 
 

  di essere in possesso di Partita IVA n.______________________________________________; 

  ovvero: 

  di NON essere in possesso di Partita IVA, e di obbligarsi, qualora risultasse vincitore, a provvedere 

 alla relativa acquisizione prima della firma del contratto o comunque non oltre due mesi 

 dall’aggiudicazione; 
 

Il sottoscritto/La sottoscritta: 

 

DICHIARA/DICHIARANO ALTRESÌ 
 

a) di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni 

contenute nel presente avviso e nel capitolato speciale senza alcuna riserva; 

b) di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti e spese a carico del soggetto aggiudicatario; 

c) di essere consapevole che in caso di aggiudicazione saranno a propria cura e spese l'ottenimento 

di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta, autorizzazioni per pubblici spettacoli, agibilità anche 

in materia igienico sanitaria e quant’altro prescritto dalla vigente normativa in materia di gestione 

della struttura in concessione e, più in generale, di ogni altra funzione-servizio complementare, 

che si intende attivare, manlevando la Comunità Montana  da ogni responsabilità in merito.   

d) di essersi recato sul posto, di aver esaminato l'immobile richiesto in affidamento, di accettarlo nel 

suo attuale stato di consistenza, di manutenzione ed impiantistica e di aver tenuto conto di tutte 

le circostanze generali e particolari che possono aver influito sull'offerta esonerando la Comunità 

Montana da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

e) di accettare e di assumere a proprio carico ogni spesa derivante dalla conduzione dell’attività; 

f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a aderire ad eventuali consorzi promossi dalla Comunità 

Montana per la gestione dei propri rifugi e/o nell’ambito di progetti di “ricettività diffusa” cui la 

Comunità Montana intendesse aderire; 

g) di rinunciare sin d’ora con la propria partecipazione alla selezione a qualsiasi ricorso contro l’esito 

della stessa; 

h) di essere a conoscenza che qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dalla stazione 

appaltante emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione sostitutiva, ove 

risultasse affidataria, decadrà ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 da ogni beneficio 

conseguente all'eventuale provvedimento di aggiudicazione e sarà tenuto al risarcimento degli 

eventuali danni, oltre ad incorrere in responsabilità penale in base al disposto dell'art. 76 del D.P.R. 

n. 445/2000; 

i) che il domicilio eletto ai fini dell'inoltro di tutte le comunicazioni inerenti la gara in oggetto è il 

seguente:  

- indirizzo postale:___________________________________________________________; 

- indirizzo e-mail:____________________________________________________________; 

- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):____________________________________; 

j) di essere informato che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati saranno trattati - 

anche con strumenti informatici, - esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa, nel pieno rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e di 

autorizzane il trattamento. 

 

Luogo e data, _______________________                                                

                                                                 ___________________________________ 
                                                                                                                                                       Firma del Legale Rappresentante 
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In caso di soggetti profit o no-profit partecipanti in forma aggregata la presente domanda 

di partecipazione dovrà essere sottoscritta, pena esclusione, da tutti i legali rappresentanti. 

 

 

 

                                                                                                        1._______________________________ 

                                                                                                     Firma del Legale Rappresentante 

 

                                                                2._______________________________ 
                                                                                                                                                          Firma del Legale Rappresentante 

          

3._______________________________ 

                                                                                                    Firma del Legale Rappresentante 

 

4._______________________________ 

                                                                                                    Firma del Legale Rappresentante 

 

5._______________________________ 

                                                                                                    Firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Copia fotostatica non autenticata dei documenti d’identità di tutti i soggetti dichiaranti. 

- Copia del verbale di sopralluogo all’immobile rilasciato dall’Ufficio Tecnico della Comunità 

Montana; 

- Patto di Integrità; 

- Capitolato speciale firmato in ogni sua pagina per accettazione oneri; 

- Copia fotostatica dell'atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione/Associazioni; 
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