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ALLEGATO A - MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED AUTODICHIARAZIONE 
∗∗∗∗
 

 

 

Spett.  

Comune di Levanto 

 

 

 

PROCEDURA APERTA  PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONE PARI AL 40% NELLA SOCIETA’ 

LEVANTE MULTISERVIZI S.R.L., TITOLARE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ED 

AFFIDATARIA DEL CORRISPONDENTE PUBBLICO SERVIZIO LOCALE, OLTRE CHE DEL SERVIZIO 

INERENTE ALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI E DELLE SOSTE -  CIG 1160329DC4 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… 
(specificare nome e cognome, data di nascita, cod. fiscale, residenza) 

 

in qualità di ……………………………………  
(specificare la posizione rivestita nell’ambito del soggetto concorrente singolo o componente di raggruppamento 

temporaneo) 

 

chiede che …………………………………….. 

� quale concorrente singolo, oppure 

�
1
 quale: 

� mandatario di ATI, come meglio specificato infra al punto 14; 

�
2
 mandante di ATI, come meglio specificato infra al punto 14; 

sia ammesso a partecipare alla procedura indicata in oggetto ed a tal fine, sotto la propria 

personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con riguardo a 

…………………………………………………………………………. 
(indicare il soggetto cui è riferita l’autodichiarazione che coincide con il concorrente singolo o, in caso di ATI, con il 

singolo componente dell’ATI, dovendo il presente modulo essere compilato da tutti i componenti dell’ATI): 

 

dichiara 

 

1. Che il concorrente è iscritto alla CCIAA di ………………………, al n. ……….., come da allegato 

certificato; 

2. che rispetto al concorrente non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________ (inserire eventuali fatti / circostanze in astratto 

potenzialmente rilevanti quali cause di esclusione, ancorché il concorrente non li ritenga ostativi, al fine di 

consentire al Comune di giudicare in merito); 

                                                 
∗ NOTE 

Le domande devono essere redatte in lingua italiana; in caso di raggruppamenti, costituiti e non, il presente modulo deve essere 

compilato e presentato da ciascun componente. La persona fisica che rende le dichiarazioni deve allegare copia fotostatica di un 

proprio documento di identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Altre istruzioni sono riportate all’interno del 

modulo. 
1
 Barrare alternativamente una delle due opzioni. 

2
 Barrare alternativamente una delle due opzioni. 
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3. che, in particolare, in capo al dichiarante non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, 

lett. b), c), h), m-ter) del d. lgs. n. 163/2006 e, specificamente con riguardo a quella sub c):  

� non risultano sentenze definitive di condanna 

�
3
 risultano le seguenti sentenze definitive di condanna 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
(indicare espressamente l’Ufficio giudiziario che ha inflitto la condanna, il tipo di reato, la data di 

definitività della condanna e quant’altro ritenuto utile) 

 

�
4
 che anche in capo alle altre persone fisiche rilevanti ai sensi dell’art. 38, lett. b), c), h), m-

ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ivi comprese quelle cessate dalla carica nell’ultimo triennio 

non sussistono le medesime cause di esclusione ed in particolare, con riguardo a quella sub c): 

� non sussistono sentenze definitive di condanna; 

�
5
 sussistono le seguenti sentenze definitive di condanna 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. (indicare le persone 

interessate, le rispettive cariche, e gli altri dati di cui sopra) 

� in alternativa: che per quanto riguarda le persone fisiche rilevanti ai sensi dell’art. 38, lett. 

b), c), h), m-ter) del d. lgs. n. 163/2006 si fa riferimento ad apposite dichiarazioni delle stesse, 

redatte secondo l’apposito modello ALLEGATO B. 

In ogni caso,
6
 che le persone fisiche rilevanti nell’ambito dell’impresa, di cui all’art. 38 del d. 

lgs. n. 163/2006, sono le seguenti e che ad esse si riferiscono le suddette autodichiarazioni: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ (per ciascuno indicare almeno 

nome, cognome e codice fiscale o data e luogo di nascita; 

si rammenta che le persone fisiche rilevanti sono i titolari delle seguente qualifiche: titolare e direttore tecnico se 

si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci 

accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere 

di rappresentanza e direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché, soggetti cessati dalle 

predette cariche negli ultimi tre anni, ed in ogni caso, titolari di procure generali; 

si richiede di specificare distintamente se vi siano o non vi siano soggetti cessati dalle predette cariche negli 

ultimi tre anni e, nel caso, di precisare quali siano). 

4. ed inoltre: 

che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti 

per la dichiarazione di tali situazioni; 

che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17.3 l. n. 55/1990; 

che il concorrente non è incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle 

norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

                                                 
3
 Barrare, alternativamente, l’uno o l’altro riquadro, in corrispondenza della dichiarazione che si intende rendere. 

4
 Barrare, alternativamente, questo riquadro o quello successivo di pari livello, in corrispondenza della dichiarazione che si intende 

rendere. 
5
 Vedasi nota 3. 
6
 Questa dichiarazione è richiesta in ogni caso, indipendentemente dalle alternative seguite dall’interessato con la dichiarazione; 
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che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di contratti 

affidati da questa stazione appaltante e non ha commesso un grave errore nell’esercizio della 

propria attività professionale/imprenditoriale; che il concorrente negli ultimi cinque anni non è 

incorso in risoluzioni contrattuali per grave inadempimento o ritardo nei settori oggetto della 

gara (in caso ve ne siano state, occorre dichiararle, aggiungendo una descrizione dell’accaduto, 

l’indicazione del committente ed un’informativa sull’eventuale esistenza e lo stato del 

contenzioso conseguente); 

che non esistono, a carico del concorrente, violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui l’impresa è stabilita; 

che il concorrente non ha reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l’ammissione 

agli appalti, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara, 

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

l’inesistenza, a carico del concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello 

Stato in cui è stabilita; in caso di violazioni o contestazioni risultanti dal DURC, queste devono in 

ogni caso essere dichiarate; 

che il concorrente  

� non è soggetto alla l. n. 68/1999, oppure; 

�
7
 è soggetto alla l. n. 68/1999 ed è in regola con l’assolvimento degli obblighi dalla 

medesima previsti; 

che il concorrente non è incorso in misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di 

stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, per reati 

contro la Pubblica Amministrazione o il patrimonio, commessi nel proprio interesse o a proprio 

vantaggio; né in misure interdittive ai sensi dell’art. 36-bis del d. l. n. 223/2006 o dell’art. 14 del 

d. lgs. n. 81/2008; 

5. che il fatturato globale del concorrente negli ultimi tre esercizi (da bilanci approvati o, in 

difetto, da ultime dichiarazioni IVA) è stato il seguente: 

esercizio: _______________; fatturato: ___________________ 

esercizio: _______________; fatturato: ___________________ 

esercizio: _______________; fatturato: ___________________ 

6. che negli ultimi cinque anni il concorrente ha maturato le seguenti esperienze, almeno 

biennali, nella gestione di stabilimenti balneari ed attività inerenti alla nautica da diporto, 

nonché di soste e parcheggi comunali
8
: 

-committente: _______________________; oggetto del servizio: 

_______________________________________; importo del servizio (effettivamente 

realizzato e fatturato nel periodo): ____________________; luogo di prestazione: 

____________________________; eventuali contestazioni/controversie: 

__________________________________; oggetto e quota parte del servizio 

effettivamente eseguita nel periodo (in caso di servizi eseguiti in parte nel periodo ed in 

parte no, nonché di servizi eseguiti in ATI) ________________________________; 

                                                 
7
 Barrare, alternativamente, l’una o l’altra casella. 

8
 In caso di componente di ATI, è possibile dichiarare anche solo l’una o l’altra tipologia di esperienza, purché l’ATI le abbia 

entrambe nel suo complesso. 
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-committente: _______________________; oggetto del servizio: 

_______________________________________; importo del servizio (effettivamente 

realizzato e fatturato nel periodo): ____________________; luogo di prestazione: 

____________________________; eventuali contestazioni/controversie: 

__________________________________; oggetto e quota parte del servizio 

effettivamente eseguita nel periodo (in caso di servizi eseguiti in parte nel periodo ed in 

parte no, nonché di servizi eseguiti in ATI) ________________________________; 

-committente: _______________________; oggetto del servizio: 

_______________________________________; importo del servizio (effettivamente 

realizzato e fatturato nel periodo): ____________________; luogo di prestazione: 

____________________________; eventuali contestazioni/controversie: 

__________________________________; oggetto e quota parte del servizio 

effettivamente eseguita nel periodo (in caso di servizi eseguiti in parte nel periodo ed in 

parte no, nonché di servizi eseguiti in ATI) ________________________________; 

-committente: _______________________; oggetto del servizio: 

_______________________________________; importo del servizio (effettivamente 

realizzato e fatturato nel periodo): ____________________; luogo di prestazione: 

____________________________; eventuali contestazioni/controversie: 

__________________________________; oggetto e quota parte del servizio 

effettivamente eseguita nel periodo (in caso di servizi eseguiti in parte nel periodo ed in 

parte no, nonché di servizi eseguiti in ATI) ________________________________; 

-committente: _______________________; oggetto del servizio: 

_______________________________________; importo del servizio (effettivamente 

realizzato e fatturato nel periodo): ____________________; luogo di prestazione: 

____________________________; eventuali contestazioni/controversie: 

__________________________________; oggetto e quota parte del servizio 

effettivamente eseguita nel periodo (in caso di servizi eseguiti in parte nel periodo ed in 

parte no, nonché di servizi eseguiti in ATI) ________________________________; 

che si autorizzano i suddetti committenti a rilasciare al Comune di Levanto eventuali 

informazioni che esso richiedesse a conferma/precisazione delle suddette referenze 

e che, per il caso di aggiudicazione, il concorrente disporrà delle attrezzature necessarie per 

l’alaggio ed il varo di imbarcazioni e per la movimentazione delle stesse a terra, nell’ambito 

delle aree in concessione alla società e che, in particolare, disporrà delle seguenti attrezzature 

in forza dei seguenti titoli:
 9

 

oggetto: ___________________________________; proprietario: 

_____________________; titolo di disponibilità, per il caso di aggiudicazione (se il 

concorrente non è proprietario): ______________________________________; 

oggetto: ___________________________________; proprietario: 

_____________________; titolo di disponibilità, per il caso di aggiudicazione (se il 

concorrente non è proprietario): ______________________________________; 

oggetto: ___________________________________; proprietario: 

_____________________; titolo di disponibilità, per il caso di aggiudicazione (se il 

concorrente non è proprietario): ______________________________________; 

                                                 
9
 Ai sensi del disciplinare (pag. 4) questo requisito è autodichiarabile, ma in caso di aggiudicazione l’interessato dovrà fornire la 

documentazione relativa alla disponibilità di esso, come da punto 5.3, lett. b) dello stesso disciplinare. 
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oggetto: ___________________________________; proprietario: 

_____________________; titolo di disponibilità, per il caso di aggiudicazione (se il 

concorrente non è proprietario): ______________________________________; 

oggetto: ___________________________________; proprietario: 

_____________________; titolo di disponibilità, per il caso di aggiudicazione (se il 

concorrente non è proprietario): ______________________________________; 

oggetto: ___________________________________; proprietario: 

_____________________; titolo di disponibilità, per il caso di aggiudicazione (se il 

concorrente non è proprietario): ______________________________________; 

oggetto: ___________________________________; proprietario: 

_____________________; titolo di disponibilità, per il caso di aggiudicazione (se il 

concorrente non è proprietario): ______________________________________; 

oggetto: ___________________________________; proprietario: 

_____________________; titolo di disponibilità, per il caso di aggiudicazione (se il 

concorrente non è proprietario): ______________________________________; 

7. che, in caso di aggiudicazione, il concorrente si impegna a concludere con il Comune, prima del 

trasferimento delle quote, un contratto-quadro in forza del quale: 

 

a) il 40% delle quote della s.r.l. Levante Multiservizi verranno cedute senza indugio 

all’aggiudicatario, al prezzo dal medesimo offerto, da pagarsi contestualmente; 

b) dopo la cessione del 40%, verranno nominati: (i) un consiglio di amministrazione, di 

tre componenti, di cui due nominati dal Comune, ed uno eletto dall’assemblea su 

indicazione del socio privato. Uno dei due amministratori nominati dal Comune sarà 

presidente. L’amministratore eletto su indicazione del socio privato sarà 

amministratore delegato. Sarà inoltre nominato il direttore generale, come da 

statuto. Non sarà invece nominato un collegio sindacale. In caso di aggiudicazione 

ad ATI, il componente del consiglio di amministrazione destinato ad essere eletto 

dall’assemblea su indicazione del socio privato sarà individuato dal mandatario, 

d’accordo con i mandanti. In caso di disaccordo il Comune potrà liberamente votare 

in assemblea, a favore di uno dei candidati sostenuti dai diversi componenti 

dell’ATI, concorrendo in tal modo all’elezione di quello ad esso più gradito; 

c) il socio privato, aggiudicatario della presente procedura, reperirà e fornirà tutte le 

risorse finanziarie necessarie alla società Levante Multiservizi, in aggiunta agli 

elementi aziendali ed alle risorse umane di cui questa è già titolare, per lo 

svolgimento delle attività di servizio affidate alla società stessa dal Comune. 

Quest’ultimo non avrà alcun onere/obbligo di apprestare e/o fornire risorse 

finanziarie, materiali, personali o di altro genere; 

d) graveranno sulla società i costi sostenuti dal Comune per la costituzione della 

società stessa, nonché una parte di quelli relativi alle consulenze resesi necessarie al 

Comune per organizzare l’operazione, meglio specificati al punto 8 sub n. 5) del 

disciplinare di gara; 

e) graveranno sulla società tutti i costi e gli oneri derivanti dall’adempimento alle 

previsioni delle concessioni demaniali marittime di cui è titolare, nonché tutti i costi 

e gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria di tutti i beni pubblici e le 

attrezzature comunali da essa goduti e/o utilizzati per l’erogazione dei servizi 

pubblici di cui è affidataria;  
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f) al termine di ogni esercizio gli eventuali utili, salva la riserva statutaria, verranno 

distribuiti in proporzione alle quote di partecipazione, salva diversa decisione che 

non potrà essere assunta senza l’assenso del socio privato; 

g) la società, salvo l’affidamento diretto dei servizi al socio privato, in conformità 

all’art. 23-bis, comma 2°, lett. b), del d. l. n. 112/2008, come da statuto, osserverà il 

d. lgs. n. 163/2006 per la conclusione dei propri contratti con soggetti diversi dal 

socio privato, fin tanto che vi sarà tenuta dalla medesima fonte; 

h) al termine del periodo di gestione, ossia al 31-12-2015, ovvero (anche in caso di 

cessazione anticipata) all’esito della gara ad evidenza pubblica che sarà svolta per 

l’individuazione del nuovo gestore, il socio privato cederà la propria partecipazione 

al Comune o, su indicazione del Comune, direttamente al nuovo gestore. I beni 

aziendali della Società resteranno ad essa e verranno così a trovarsi nella 

disponibilità del gestore subentrante. La partecipazione del socio privato sarà 

valorizzata, con il criterio a tal fine previsto nella Del. Cons. Com. n. 105/2010 

(patrimonio netto contabile della società, determinato con lo stesso criterio insito 

nella relazione e successiva integrazione del rag. Galantini allegata sub “B” alla 

stessa Del. n. 105/2010), salvo diverse disposizioni di legge sopravvenienti; 

i) all’avvio della gestione dei servizi la Società adotterà una o più carte dei servizi, al 

fine di garantire trasparenza informativa e qualità dei servizi. 

8. che il concorrente non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con 

alcun partecipante alla gara, oppure che una siffatta situazione di controllo sussiste, con il 

seguente concorrente _________________________,
10

 essendo tuttavia l’offerta formulata in 

modo del tutto autonomo (salva la facoltà del Comune di disporre verifiche e di richiedere 

documentazione a comprova); 

9. che il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nello statuto della Società, negli schemi 

dei contratti di servizio approvati con Del. Cons. Com. n. 105/2010 ed in genere nella 

documentazione indicata dal disciplinare di gara sub 2; 

10. che il concorrente dichiara di accettare che sulla società gravino (i) i costi relativi alla propria 

costituzione, già sostenuti,   nonché (ii) una parte di quelli relativi alle consulenze resesi 

necessarie al Comune per l’operazione, corrispondente ad Euro 15.000,00 oltre Iva e cassa 

previdenziale, questi ultimi ancora da versare; 

11. che il concorrente mantiene valida ed impegnativa l'offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

12. che il concorrente è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento nel quale sono stati forniti e/o in conseguenti 

procedimenti amministrativi o giurisdizionali; 

13. che l’eventuale richiesta di precisazioni e chiarimenti, nonché ogni comunicazione 

attinente alla gara deve essere inviata al seguente numero di telefax __________________ 

(mandatario in caso di ATI) e di richiedere ed accettare che tutte le comunicazioni siano rivolte 

esclusivamente al medesimo numero, senza invio postale; 

14. che, in caso di ATI, i componenti ed il riparto delle quote e dei compiti operativi saranno i 

seguenti: 

                                                 
10

 L’omessa indicazione di altri concorrenti nell’apposito spazio si intende nel senso di dichiarazione circa l’insussistenza di rapporti 

di controllo con altri partecipanti alla gara. 
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mandatario: _________________________; compiti: 

______________________________________; quota % _____________________; 

mandante: : _________________________; compiti: 

______________________________________; quota % _____________________; 

mandante: : _________________________; compiti: 

______________________________________; quota % _____________________; 

che si accetta la solidarietà passiva verso il Comune come prevista dal punto 4 del disciplinare 

di gara, che a richiesta del Comune potrà essere prevista nel contratto-quadro di cui al punto 7, 

e che, in caso di aggiudicazione: 

� si costituirà l’ATI con il mandato e la procura a sensi di legge e si chiederà l’intestazione di 

tutte le quote alla mandataria; 

� si costituirà l’ATI con il mandato e la procura a sensi di legge e si chiederà l’intestazione delle 

quote della società direttamente alle distinte componenti del raggruppamento, in base al 

previsto riparto dei compiti operativi e delle corrispondenti quote di partecipazione all’ATI; 

�
11

 ovvero si opterà per l’una o per l’altra soluzione al momento dell’aggiudicazione. 

 

 

Data …………… 

 

       ………………………………………... 

(sottoscrizione)
12

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Barrare una delle tre caselle corrispondenti alle dichiarazioni alternative. 
12

 In caso di dichiarazione resa e sottoscritta da procuratore è richiesta l’allegazione della procura. 


