
Modello 1 
Istanza di 
partecipazione 

 Bollo 
€.16,00 

  
  

 
 
 

Al Comune di Oristano 
Piazza Eleonora 
09170 O R I S T A N O  

 
Cessione unitaria in un unico lotto da parte del Comune di Oristano, della SFIRS S.p.A e del 
Circolo Nautico Oristano, della quota di partecipazione nel capitale sociale della Società Marine 
Oristanesi S.r.l. - Istanza di partecipazione 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
E DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI 

 
(In caso di persona giuridica) 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

nato/a ______________________________________ Prov. ____________________ il ________________  

residente a ______________________________________________________ Prov. _________________  

in via _________________________________________________________________________ n° _____ , 

codice fiscale __________________________________________________________________________ , 

in qualità di ___________________________________________________________________________  

della Società\RTI/Consorzio (indicare denominazione o ragione sociale completa) 

con sede legale a ________________________________________________________ Prov. _________  

in via ____________________________________________________________________ n° ___________  

codice fiscale ____________________________ partita IVA: ____________________________________  

Telefono _______________ Fax _________________ e-mail  ____________________________________  

posta elettronica certificata _______________________________________________________________  

 

(In caso di persona fisica) 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

nato/a _________________________________________ Prov. ___________ il ____________________  

residente a  ______________________________________________________________  Prov. ________  

in via _______________________________________________________________________ n° _______  

codice fiscale __________________________________ P.IVA __________________________________  
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CHIEDE 

 
Di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

� Persona fisica che agisce in nome e per conto di terzi con procura speciale, 

� Titolare di impresa individuale che intende diventare, esso stesso, proprietario delle azioni poste in 
vendita; 

� In Società/Consorzio/RTI quale capogruppo 

� In Società/Consorzio/RTI quale mandante 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 
 
1) Di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici; 

 
2) Che la ditta individuale/società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di_________________________________ e attesta i dati risultanti dall'allegata dichiarazione 

sostitutiva (per le ditte con sede in uno Stato comunitario, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 

Solo per il rappresentante legale firmatario, codice fiscale:__________________________________ 

Data ultimo aggiornamento (quella in cui il referente ha assunto la carica) _______________________ 

 
3) Che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del 
codice civile; 

c) Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
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f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 
Ovvero 
□ che nei propri confronti è stato pronunciato un provvedimento contemplato dal presente punto 3), per 

i seguenti reati: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 

Ovvero 
□ di trovarsi in una delle situazioni di cui al presente punto 3), in quanto sussiste una sentenza definitiva 

che ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato 
(specificare i riferimenti), ma che ha risarcito o si impegna a risarcire qualunque danno causato dal 
reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti come risulta dalla seguente documentazione: 

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

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

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

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

 
Ovvero 
□ di trovarsi in una delle situazioni di cui al presente punto 3), in quanto sussiste una sentenza definitiva 

che ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi (specificare i riferimenti), ma che ha 
risarcito o si impegna a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o 
illeciti come risulta dalla seguente documentazione: 

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

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

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

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

 
Avvertenza 
L'esclusione e il divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima, pertanto le relative condanne non vanno indicate nella dichiarazione. 
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4) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 
67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 
4, del medesimo decreto; 

 
5) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o 
dello stato in cui sono stabiliti; 

 
ovvero 
□ di aver ottemperato ai propri obblighi pagando le imposte e i contributi previdenziali dovuti, compresi 

interessi o multe;  
 
ovvero 
□ di essersi impegnato in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe; 
 
6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del d.lgs. n.50/2016; 
 
7) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
8) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 
 
9) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, 

comma 2, non diversamente risolvibile; 
 
10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), 

del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 
n.81/2008; 

 
11) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ex art.17 della L.19/03/1990 n.55, ovvero che 

dall'accertamento definitivo della violazione è decorso un anno e la violazione è stata rimossa; 
 
12) □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 

della Legge n. 68/99; 
□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie ai sensi dell'art.17 della Legge 
n.68/99; 
 

13) che non sussiste, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, richiesta di rinvio a giudizio per 
omessa denuncia all'autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 
13.05.1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.7.1991, n. 203, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689; 

 
14) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, né in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad altro partecipante alla medesima gara, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; 

 
15) di non essere interdetto, inabilitato, fallito e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di 

taluno di tali stati; 
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16) che, in relazione al soggetto terzo (in caso di domanda di partecipazione in nome e per conto terzi), 

sussistono tutti i requisiti e/o condizioni per contrarre con la pubblica amministrazione, indicati e 
prescritti nel presente paragrafo, nessuno escluso; 

 
17) Cessazione dalle cariche - che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare 

a pena di esclusione il riquadro del caso ricorrente): 

□ non è stato sostituito, né è cessato dalla carica alcuno dei soggetti di cui al comma 3, art.80, del 
D.Lgs. n.50/2016; 
 
ovvero 
 
□ è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: (indicare nominativo, luogo e data 

di nascita, qualifica: 

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

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

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

ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per 
i reati di cui al comma 1 del medesimo art.80 del D. L.gs. n.50/2016; 
 
ovvero 
□ è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti (indicare nominativo, luogo e data 
di nascita, qualifica) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

e nei loro confronti è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati di 
cui al comma 1 del medesimo art.80 del D. L.gs. n.50/2016 e sono stati però adottati atti e misure di 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di seguito dettagliati ( a 
pena di esclusione, allegare i relativi atti): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 
18) (solo per cordate) che non partecipa alla gara in più di una cordata o consorzio ordinario di concorrenti, 

né partecipa contemporaneamente in forma individuale ed in cordata; 
 

nel caso di cordata 
 DENOMINAZIONE SOCIETA’ RAGGRUPATE QUOTA DI PARTECIPAZ. 
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Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

nato/a ____________________________________________________ il __________________________  

residente a _________________________________________ Via. _______________________________  

in qualità di  __________________________________________________________________________  

 
DICHIARA 

 
che le società raggruppate si l'impegnano a costituire tra loro, nel termine perentorio di 30 gg. 
dall'eventuale aggiudicazione definitiva in loro favore, un'apposita società veicolo (c.d. Newco costituenda), 
nella forma della società di capitali, che acquisterà la partecipazione azionaria. Tutti i soggetti raggruppati si 
impegnano altresì ad assumersi tutti gli oneri derivanti dal vincolo societario. 
 
La Newco dovrà essere una società per azioni o una società a responsabilità limitata, con capitale sociale 
minimo come previsto dalla normativa di riferimento. 
 
Di indicare quale capogruppo cui sarà conferito il mandato collettivo di rappresentanza la ditta/società 

 ____________________________________________________________________________________  . 

 
19) Dichiara di eleggere domicilio in: 

 ____________________________________________________________________________________  . 

 ____________________________________________________________________________________  . 

- di autorizzare l'Ente a trasmettere, tramite posta elettronica certificata o via fax, le comunicazioni 
ai seguenti indirizzi e/o numeri: 

PEC:  __________________________________________________________  

FAX:  __________________________________________________________  

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, via pec all’indirizzo: 
istituzionale@pec.comune.oristano.it, ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di 
gara circa l'indirizzo PEC e/o il numero di fax sopra indicato/i al/i quale/i ricevere le comunicazioni. 

 
DICHIARA  inoltre, 

 

ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, di essere a conoscenza che i dati personali 
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati anche con strumenti informatici; di acconsentire al 
trattamento dei dati personali e alla comunicazione esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
- di autorizzare il Comune di Oristano, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi dell'art.53 

del D.Lgs. n.50/2016, la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia della documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara. 

 
 
Luogo e data________________________ 
 
 Firma________________________________ 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
- In caso di raggruppamenti costituiti o costituendi la presente scheda deve essere resa e sottoscritta da 

tutti i soggetti partecipanti. 
- In presenza del seguente segno □  barrare la casella che interessa; 
- nel caso lo spazio fosse insufficiente per l'inserimento dei dati, si prega di  aggiungere fogli; 
- la dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua pagina a pena di esclusione. 
 
A pena di esclusione: Dovrà essere allegata  copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso 
di validità del firmatario. 
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