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ALLEGATO “D”  

Spett.le  

Terme di Montecatini s.p.a. 

Via Verdi, 41 

51016 - Montecatini Terme (PT) 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO STABILIMENTO       

TERMALE LEOPOLDINE 

Il sottoscritto ……………………………………………. 

nato il ……………..….. a ………………………………. 

residente nel Comune di ………………………………… Provincia …………………………... 

Stato ……………………………………………………... 

Via/Piazza ……………………………………………….. 

in qualità di (carica sociale) ………………………………………….. 

dell’Impresa ……………………………..………………. 

con sede legale nel Comune di ……………………….…. Provincia ……………………………. 

Stato ………………………………………………….….. 

Via / Piazza ………………………………...……………. 

con codice fiscale n. …………..…………………………. 

con partita IVA n. ……………..…………………………. 

Telefono …………………………. Fax………………………… 

e-mail……………………………………………………….. 

AUTORIZZA LA SOCIETÀ TERME DI MONTECATINI S.P.A. A TRASMETTERE OGNI 

COMUNICAZIONE AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: 

PEC: …………………………….…………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto come: 

 Impresa singola: 

o come 

 consorzio formalmente costituito di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

 consorzio formalmente costituito di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

o come 

 capogruppo di un’associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti; 

o come 

 mandante di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti. 
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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: 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA 

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE: 

_______________________________________________________________________________________ 

FORMA GIURIDICA: 

_______________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: 

___________________________________________ 

PARTITA IVA: _____________________________      COD. ATTIVITA’ ______________________ 

 

sede via n cap Località Prov. Tel. Fax 

Legale        

Operativa        

Recapito 

corrispondenza 

       

E-mail  

 

Organismo certificatore accreditato ai sensi delle 

norme europee della serie UNI 

Estremi certificazione del sistema di qualità 

aziendale UNI EN ISO 9000 

 

CEI EN 45000, al rilascio della certificazione 

nel settore delle 

(può essere fatto anche un rimando ad un allegato) 

Denominazione Sede n.  Data rilascio Data scadenza 

     

 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE presso C.C.IA.A. 

(può essere fatto il rimando all’allegato) 

Sede Data di iscrizione N. 

   

ATTIVITA’ 
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C.C.N.L. applicato 

  

  

  

  

  

 

 

Dimensione aziendale 

(barrare la casella di interesse) 

 Da 0 a 5 dipendenti 

 Da 6 a 15 dipendenti 

 Da 16 a 50 dipendenti 

 Da 51 a 100 dipendenti 

 Oltre 100 dipendenti 

 

I.N.A.I.L. 

Codice ditta Posizioni assicurative territoriali 

  

  

  

  

 

I.N.P.S. 

Matricola azienda Sede Competente 

 

 

 

Posizione contributiva individuale titolare / soci 

imprese artigiane 

Sede competente 

 

 

 

 

Che la sede dell’Agenzia delle Entrate di competenza per la verifica della Regolarità Tributaria è la 

seguente: 
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 CAP  e Provincia Indirizzo 

Agenzia delle Entrate di 

 

  

 

(per le cooperative di produzione e lavoro) 

Iscrizione nel REGISTRO DELLA PREFETTURA di _________________________________________  

al N° ___________________ dalla data del _________________________________ 

 

Iscrizione nello SCHEDARIO GENERALE DELLA COOPERAZIONE presso il MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE al N°_____________ dalla data del_____________ 

 

(Per le società in nome collettivo) 

SOCI: 

Cognome Nome  Data di nascita Luogo di nascita Comune di residenza 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

(Per le società in accomandita semplice) 

SOCI ACCOMANDATARI: 

Cognome Nome  Data di nascita Luogo di nascita Comune di 

residenza 
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SOCI ACCOMANDANTI: 

Cognome Nome  Data di nascita Luogo di nascita Comune di 

residenza 

     

     

     

 

 

(Per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, per le società 

cooperative per azioni o a responsabilità limitata) 

dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del DPCM 187/1991 

 

COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

Nome Cognome o Denominazione Luogo e data di nascita o di costituzione Quota di 

partecipazione  

     

     

     

     

     

     

 

 

DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA 

Elenco dei diritti reali di godimento o di garanzia 

sulle azioni “con diritto di voto” e indicare i 

soggetti che hanno tali diritti. 

Indicazione del documento dal quale i predetti 

diritti risultano (libro dei soci, comunicazioni 

ricevute, qualsiasi altro dato a propria disposizione) 
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ELENCO DEI SOGGETTI MUNITI DI PROCURA IRREVOCABILE che abbiano esercitato il voto 

nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto 

 

 

 

 

 

 

(Per le società consortili per azioni o a responsabilità limitata) 

dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del DPCM 187/1991 

 

 

COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

 

Denominazione della società consorziata che comunque partecipi all’esecuzione del servizio: 

 

 

 

Nome Cognome o denominazione Luogo e data di nascita o di costituzione Quota di 

partecipazione 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA 

 

Elenco dei diritti reali di godimento o di garanzia 

sulle azioni “con diritto di voto” e indicare i 

soggetti che hanno tali diritti 

Indicazione del documento dal quale i predetti 

diritti risultano (libro dei soci, comunicazioni 

ricevute, qualsiasi altro dato a propria disposizione) 
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ELENCO DEI SOGGETTI MUNITI DI PROCURA IRREVOCABILE che abbiano esercitato il voto 

nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Cognome  Nome Data di nascita Luogo di nascita Comune di 

residenza 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

(Per tutti) 

LEGALI RAPPRESENTANTI (specificare eventuali firme congiunte): 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Carica sociale e 

relativa scadenza, 

eventuale firma 

congiunta con 

……………….…. 
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PROCURATORI COMPETENTI PER GLI ATTI DELLA PRESENTE GARA: 

Cognome  Nome  Data di nascita Luogo di nascita Comune di 

residenza 

 

 

    

Procura conferita 

da 

A rogito del dott. Notaio in In data Con atto rep. N. 

 

 

    

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Comune di 

residenza 

 

 

 

    

Procura conferita 

da 

 

A rogito del dott. Notaio in In data Con atto rep. N. 

 

 

    

 

DIRETTORI TECNICI: 

Cognome 

 

Nome Data di nascita Luogo di nascita Titolo di studio 

Requisito 

professionale 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

ELENCO DELLE IMPRESE CON LE QUALI SUSSISTE UNA SITUAZIONE DI CONTROLLO ai 

sensi dell’art. 2359 c.c. 
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Denominazione Ragione 

sociale 

Sede legale c.f. / P. IVA 

    

    

    

    

    

    

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

a) che nei confronti della propria Impresa non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016, e in particolare: 

b) che l’impresa o il titolare della ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

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

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, né è stata emessa sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all’art. 

80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 

e) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

f) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia salute e 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

g) che la propria Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità; 

h) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 oppure 

 di avere in corso contenzioso tributario relativo alla sotto indicata irregolarità / inadempienza non 

ancora concluso con pronuncia definitiva: 

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________ 

 (allega documentazione riferita al suddetto contenzioso) 

 oppure 
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 a seguito di iscrizione a ruolo od emissione di cartella esattoriale, di aver proceduto al relativo 

pagamento della cartella n. _______________________ (si allega documentazione) 

 (barrare la casella che interessa) 

 i) che non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alla procedura di gara; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 

12.03.1999, n. 68 e s..mm.ii.;  

k) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

 comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta 

il  divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi 

di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008; 

 l) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione 

SOA  per aver prodotto falsa documentazione o false dichiarazioni; 

m) che nel caso in cui sia stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla L. 

12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che siano ricorsi i casi 

previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689; 

 n) che i titolari e direttori tecnici, se si tratta di un’impresa individuale, che il socio o il direttore 

tecnico  se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, o gli amministratori muniti di 

 potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati 

 dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando sono 

 (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e la data di cessazione della 

 carica): 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 (qui di seguito barrare la casella che interessa) 

 

 

 Che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto n) non è stata pronunciata sentenza di 

condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né è stata emessa 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei reati indicati all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e non sussistono le 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto  

OPPURE 

 nel caso in cui a carico dei soggetti di cui al precedente punto n) risulti che è stata pronunciata 

sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né è 

stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
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procedura penale, per uno dei reati indicati all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, o che 

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 

159/2011 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto, 

indicare qui di seguito (dimostrare anche con atti allegati) gli atti o le misure di completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, adottati dall’impresa: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

o) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2539 del codice civile, o in qualsiasi 

relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla medesima procedura, tale da comportare che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 o, in alternativa 

 di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2539 del codice civile con il 

 concorrente______________________________________ (identificare la ragione sociale)  

e di aver formulato autonomamente l’offerta 
(se ricorre questa condizione allegare in separata busta chiusa i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 

non ha influito sulla formulazione dell’offerta); 

 

Impegni ed atti d’obbligo/attestazioni nei confronti della società Terme di Montecatini s.p.a. 

1. Attesto di essermi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio e di aver preso cognizione del 

servizio stesso, di tutti gli atti progettuali, compreso il disciplinare tecnico, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili ad influire sulla 

determinazione dell’offerta presentata. 

 

2. Accetto integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara e nei suoi allegati relativi al servizio oggetto del presente appalto. 

 

3. Dichiaro di possedere l’attrezzatura e l’organizzazione aziendale necessaria per l’esercizio del 

servizio. 

 

4. Mi obbligo ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell’ipotesi di cooperative, anche nei 

riguardi dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti di 

lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria nella 

località in cui va esercitato il servizio. 

 

5. Dichiaro di non essermi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 

richieste in precedenti gare ed appalti di servizio; 

 

6. Dichiaro infine di essere in grado di documentare tutto quanto dichiarato. 

 

7. Mantengo l’offerta valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione della stessa. 

 

8. L’impresa o consorzio che rappresento, partecipa alla presente gara esclusivamente come: 
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___________________________________________
3

                                                           
3 specificare: impresa singola, mandante o mandataria di un’associazione temporanea di concorrenti, oppure membro di un 

consorzio, specificando in tal caso denominazione e ragione sociale dello stesso 
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9. Per consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 48, comma 7 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si dichiara che il consorzio 

concorre per le seguenti imprese consorziate
4

                                                           
4 indicare denominazione, ragione sociale, sede legale, attività affidata all’impresa/e e allegare a pena di esclusione 

l’autodichiarazione ai sensi dell’art. 38 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. della/e stessa/e utilizzando possibilmente gli allegati A e B   
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Denominazione-ragione sociale-sede legale Attività affidata all’impresa consorziata 

  

  

  

  

  

 

 

10. Per Associazioni temporanee di concorrenti o per consorzi ordinari di concorrenti di cui 

all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
  

 L’impresa o consorzio che rappresento intende partecipare alla presente gara esclusivamente come 

 membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti o del consorzio ordinario di concorrenti 

 formato dalle imprese di seguito indicate, con le quote e le attività a fianco specificate: 

  

 

Denominazione-ragione sociale-sede legale Quota % di 

partecipazione 

Attività prevista nel raggruppamento 

   

   

   

   

   

 

Del suddetto raggruppamento l’impresa designata capogruppo è: 

 

____________________________________________________ 

 
 

 

Dichiarazioni finali 

 

In caso di aggiudicazione dell’appalto mi obbligo a presentare, ai fini della stipula del contratto, 

oltre ai documenti comprovanti i requisiti di ordine speciale e generale, gli ulteriori documenti 

indicati nel bando di gara, entro il termine indicato da codesta Società. 

 

Esprimo il consenso al trattamento dei dati forniti con la documentazione di gara, limitatamente alle 

finalità del procedimento concorsuale. 
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Allego fotocopia del seguente documento di identità personale in corso di validità (indicare il tipo di 

documento):_________________________________, n._________________________, rilasciato da 

________________________ il _____________________ 

 

 

Luogo e data: _________________________ 

 

 

 

Timbro dell’impresa      Firma del Titolare o Legale Rappresentante  

 

_____________________     ___________________________________ 

         (firma per esteso e leggibile) 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D. LGS 196/03: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

NOTE: 

1) Nel caso in cui l’offerta venga presentata da imprese riunite, in raggruppamento o in consorzio 

ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, il presente modello dovrà essere compilato e sottoscritto 

con le stesse modalità da ciascuna impresa riunita, pena l’esclusione dalla gara. 

2) Per evitare errori ed omissioni, le dichiarazioni per la partecipazione alla gara in oggetto devono essere 

rese dai concorrenti utilizzando preferibilmente il presente stampato. 

3) Ove gli spazi previsti nel modulo fossero insufficienti è possibile aggiungere degli allegati da sottoscrivere 

con le stesse modalità di ogni pagina. 

4) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad 

autenticazione ove sia prodotta unitamente a copia fotostatica debitamente sottoscritta, ancorché non 

autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In tal caso la dichiarazione non 

è soggetta all’imposta di bollo. 


