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ALLEGATO 3) 

3.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

 

 

      AL COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 

 
ATTUAZIONE ARTICOLO 5 ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N. 30 DEL 30 
GIUGNO 2022, RECANTE “Approvazione del bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio 
economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi 
destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del 
patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del Programma unitario di intervento - 
Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale 
di ripresa e resilienza”. 

Procedura per la individuazione del soggetto privato a cui affidare in locazione la valorizzazione 

e la gestione dell’ Hotel Panorama e adiacente piscina scoperta di proprietà del Comune di 
Cerreto di Spoleto. 

 

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________il______________________ 

con residenza  __________________________________________________________________ 

in qualità di______________________________________________________________________ 

della Società/cooperativa____________________________________________________________ 

Sede legale ______________________________________________________________________ 

domicilio fiscale__________________________________________________________________ 

telefono ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC___________________________________________________________________ 

indirizzo mail_____________________________________________________________________ 

(in caso di RTI/Consorzio/GEIE non ancor costituiti riportare tutti i dati di cui sopra dei soggetti che partecipano) 

CHIEDE  

di essere nominato partner privato  

nella procedura attivata con delibera di G.C. n. 127 del 03/10/2022  

 

□ impresa individuale (art. 45, comma 2, lettera a, del d.lgs. n. 50/2016); 

□ società (art. 45, comma 2, lettera a, del d.lgs. n. 50/2016) (specificare 
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tipo …………………..………………….……… ………………………………...); 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 

50/2016); 

□ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 50/2016); 

□ consorzio stabile (art. 45, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 50/2016); 

 □ raggruppamento temporaneo □ consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lettere d ed e, del d.lgs. n. 50/2016) 

□ costituito               □  non costituito; 

 

altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

per sé e per l'operatore economico che rappresenta/rappresentano 
 

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c- ter), f-bis) e 

f-ter) del Codice dei contratti ; 

b) per quanto di propria conoscenza, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere 

motivi di esclusione,  con riferimento all’inesistenza delle situazioni indicate ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , anche riguardo i seguenti soggetti: 

- titolare e direttore tecnico (ove previsto) se si tratta di operatore economico individuale; 

- soci e direttore tecnico (ove previsto) per le società in nome collettivo; 

- soci accomandatari e direttore tecnico (ove previsto) se si tratta di società in accomandita semplice; 

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali - membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo - direttore 

tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

- anche nel caso in cui tali soggetti siano cessati dalla rispettiva carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara intendendosi per cessati anche gli eventuali 

amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che 

ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

 

Indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni 

NOME E 

COGNOME 

DATA E LUOGO 

DI NASCITA 

CODICE 

FISCALE 

RESIDENZA 

(INDIRIZZO 

COMPLETO) 

QUALIFICA 

     

     

     

     

  

c) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 



3 

 

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

e) indica l’indirizzo PEC ……………………..oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in 

altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni 

di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

i) (solo in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE non ancora costituiti): 

- che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo è il seguente…………………..; 

- di impegnarsi,  in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

j) (per i raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE costituiti/non ancora costituiti) che le parti 

del servizio/fornitura,  che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati sono le seguenti: 

Capogruppo_______________________________________ 

Mandante_________________________________________ 

Mandante_________________________________________ 

k) autorizza/non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara, dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. 

NB: Tale dichiarazione se negativa dovrà essere adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

l) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei 

diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

             FIRMA/E DIGITALE/I 
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3.2 -  OFFERTA ECONOMICA 

 

Procedura per la individuazione del soggetto privato a cui affidare in locazione la valorizzazione 

e la gestione dell’ Hotel Panorama e adiacente piscina scoperta di proprietà del Comune di 
Cerreto di Spoleto. 

 

 

Il sottoscritto _________________________________ in qualità di ________________________________ 

con sede in_________________________________ via ________________________________   (P. IVA  

____________________________ C.F. _______________________________________)  

Mail:_____________________________ PEC: ___________________________________________ 

 

In merito all’offerta ECONOMICA 

OFFRE 

 Per la locazione dell’Hotel Panorama, il canone annuo di € ……………..……...……. Diconsi 

euro ………………………………………………………………….. 

 (eventuale) Il contributo economico di € ………..……………………. Diconsi 

euro ……….………………….…………. in aggiunta al piano di investimento approvato con la delibera 

di G. C. n. 127/2022 

In merito all’offerta TECNICA 

ALLEGA 

 il progetto di valorizzazione ossequioso degli indirizzi dettati nella relazione del 03/10/2022 approvata 

con la delibera di G. C. n. 127/2022 

DATA, ………………………. 

             FIRMA/E DIGITALE/I 

 

 

Allega: 

- progetto di valorizzazione 

- certificato o visura camerale 

- documento identità 


