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AVVISO	DI	MANIFESTAZIONE	D’INTERESSE	PER	L’ASSEGNAZIONE	DELL’APPALTO	
DEL	SERVIZIO	DI	GESTIONE	DELL’HOUSING	UNIVERSITARIO	PER	L’UNIVERSITÀ	

DEGLI	STUDI	DI	PADOVA		
	

DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	

	

Il/La	sottoscritto/a	_________________________nato/a	a	______________	il	_________________	documento	
n.	________________________,	codice	fiscale	_______________________________nella	sua	qualità	di	(carica	
sociale	 –	 in	 caso	 di	 procuratore	 allegare	 copia	 della	 procura	 e/o	 CCIAA)	
________________________________	 della	 società	 (specificare	 denominazione	 e	 forma	 sociale)	
________________________________________con	 sede	 in	 ______________	 prov	 (___)	
__________CAP___________Via/Piazza_________________________________n°___	 	 codice	 fiscale	
_____________________	 e	 n.	 di	 Iscrizione	 nel	 Registro	 delle	 Imprese	 di	 ______________,	
REA______________	 P.IVA	 _________________	 CCNL	 applicato:	 (con	 l’indicazione	 del	 relativo	 codice	
alfanumerico	unico	di	cui	all’articolo	16	quater	del	decreto	legge	n.	76/20)	_________________________________	

CHIEDE	

	

QUALE:	
						Impresa	individuale	(D.Lgs.	50/2016	art.45	–	comma	2	–	lett.	a);	
	
							Società	(indicare	tipologia	___________);	
	
						Consorzio	fra	società	cooperativa	di	produzione	e	lavoro	(D.Lgs.50/2016	art.45	-	
comma	2	-	lett.	b);	
	
						Consorzio	tra	imprese	artigiane	(D.Lgs.50/2016	art.45	–	comma	2	–	lett.	b);	
	
						Consorzio	stabile	(D.Lgs.50/2016	art.45	-	comma	2	–	lett.	c);	
	
								Aggregazione	di	imprese	di	rete	(D.Lgs.50/2016	art.45	-	comma	2	–	lett.	e);	
	
							GEIE	(D.Lgs.50/2016	art.45	-	comma	2	–	lett.	g);	
	
e	(eventualmente)	come:	
(compilare	nelle	sezioni	di	pertinenza)	
	
													capogruppo	–	mandataria	di	Raggruppamento	Temporaneo/Consorzio	ordinario	
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(indicare	alternativamente)	
	
								già	costituito	
	
									da	costituire	
	
con	i	seguenti	mandanti/consorziati:	___________________________________________	come	di	seguito	
rappresentati:	
	
Il/La	sottoscritto/a	_________________________nato/a	a	______________	il	_________________	documento	
n.	________________________,	codice	fiscale	_______________________________nella	sua	qualità	di	(carica	
sociale	 –	 in	 caso	 di	 procuratore	 allegare	 copia	 della	 procura	 e/o	 CCIAA)	
________________________________	 della	 società	 (specificare	 denominazione	 e	 forma	 sociale)	
________________________________________con	 sede	 in	 ______________	 prov	 (___)	
__________CAP___________Via/Piazza_________________________________n°___	 	 codice	 fiscale	
_____________________	e	n.	di	Iscrizione	nel	Registro	delle	Imprese	di	______________,	REA______________	
P.IVA	_________________	
	
quale:	
	
									mandante	di	R.T.I.	___________	
												
									consorziata	esecutrice	___________	
													
								altro	___________	
								
		(ripetere	quante	volte	necessario)	

	
DICHIARA	

ai	 sensi	 del	 D.P.R.	 28/12/2000	 n.	 445,	 che	 i	 fatti,	 stati	 e	 qualità	 riportati	 nei	 successivi	
paragrafi	corrispondono	a	verità.	

	
SEZIONE	DICHIARAZIONE	INTEGRATIVA	

	
DICHIARA	ED	ATTESTA	SOTTO	LA	PROPRIA	RESPONSABILITÀ:	

	
1. di	non	incorrere	nelle	cause	di	esclusione	di	cui	all’art.	80	del	Codice;	
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2. che	i	dati	identificativi	dei	soggetti	di	cui	all’art.80,	comma	31	del	Codice	sono	i	seguenti:	
(in	 caso	 di	 RTI/Consorzio	 ordinario	 costituiti	 o	 costituendi,	 replicare	 tante	 tabelle	 e	
dichiarazioni	per	quanti	sono	gli	operatori	economici	partecipanti)	
	
Nome	 Cognome	 Qualifica	 Data	 e	

luogo	 di	
nascita	

Codice	Fiscale	 Comune	di	
residenza	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	
o che,	per	sé,	non	sussistono	le	cause	di	esclusione	di	cui	all’art.	80,	commi	1,	2,	4	e	5	del	

D.	Lgs.	n.	50/2016	e	s.m.i.	e,	per	quanto	a	conoscenza,	a	carico	dei	soggetti	di	cui	sopra,	
non	 sussistono	 le	 cause	 di	 esclusione	 di	 cui	 all’art.	 80,	 commi	 1	 e	 2	 del	 D.	 Lgs.	 n.	
50/2016	e	s.m.i.;	

o di	accettare,	senza	condizione	o	riserva	alcuna,	tutte	le	norme	e	le	disposizioni,	nessuna	
esclusa,	 contenute	 nella	 documentazione	 di	 gara	 nonché	 nelle	 eventuali	 risposte	
fornite	dalla	Fondazione	appaltante	alle	richieste	di	informazioni	complementari;	

o di	avere	quindi	preso	piena	conoscenza	e	accettazione	della	documentazione	tecnica	e	
progettuale	posta	a	base	dell’affidamento	del	servizio,	con	esclusione	di	ogni	ulteriore	
successiva	contestazione	in	merito;	

o di	 avere	 nel	 complesso	 preso	 conoscenza	 della	 natura	 dell’appalto	 e	 di	 tutte	 le	
circostanze	generali,	particolari	e	 locali,	nessuna	esclusa	ed	eccettuata,	 che	possono	
avere	influito	o	influire	sia	sull’esecuzione	del	contratto,	sia	sulla	determinazione	della	
propria	offerta	e	di	giudicare,	pertanto,	remunerativa	l’offerta	economica	presentata;		

o di	essere	consapevole	che,	qualora	la	Fondazione	appaltante	non	dovesse	procedere	
per	 qualsiasi	motivo	 all’aggiudicazione	della	 presente	 gara,	 il	 concorrente	non	 avrà	
diritto	ad	alcun	indennizzo	o	compenso,	che	l’aggiudicazione	della	gara	non	produce	in	
alcun	modo	gli	effetti	derivanti	dalla	stipula	del	contratto	e	che	 l’aggiudicatario	non	

 
1 I soggetti di cui all’ 80, comma 3 del D. lgs. 50/16 da riportare in tabella sono: 

- titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 

generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di 
soci pari o inferiori a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

- soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
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avrà	 diritto	 ad	 alcun	 indennizzo	 o	 compenso	 qualora,	 per	 qualsiasi	 motivo,	 la	
Fondazione	appaltante	non	dovesse	inviare	la	lettera	di	invito	o	stipulare	il	contratto	
relativo	alla	presente	gara;	

o di	 non	 partecipare	 alla	medesima	 gara	 in	 altra	 forma	 singola	 o	 associata,	 né	 come	
ausiliaria	per	altro	concorrente;	

o di	aver	preso	visione	dell’informativa	relativa	al	trattamento	dei	dati	personali;	
	
In	Materia	di	diritto	di	accesso	agli	atti,	l’operatore	economico	dichiara:	
o di	autorizzare,	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;	

	
oppure		
o di	non	autorizzare,	qualora	un	partecipante	alla	gara	eserciti	la	facoltà	di	“accesso	agli	

atti”,	la	stazione	appaltante	a	rilasciare	copia	dell’offerta	tecnica	e	delle	spiegazioni	che	
saranno	eventualmente	richieste	 in	sede	di	verifica	delle	offerte	anomale,	 in	quanto	
coperte	 da	 segreto	 tecnico/commerciale,	 come	 di	 seguito	 specificato	 (la	 presente	
dichiarazione	deve	essere	adeguatamente	motivata	e	comprovata	ai	sensi	dell’art.	53,	
comma	5,	lett.	a),	del	Codice):	

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
	
	

o di	essere	in	regola	con	le	norme	che	disciplinano	il	diritto	al	lavoro	dei	disabili	di	cui	
alla	legge	12	marzo	1999,	n.	68		

	
o,	in	alternativa,	
o che	l’impresa	non	è	soggetta	agli	obblighi	di	cui	alla	Legge	n.	68/1999,	in	quanto:		

a) ha	un	organico	inferiore	a	15	dipendenti;		
b) ha	 un	 organico	 compreso	 tra	 15	 e	 35	 dipendenti	 e	 non	 ha	 effettuato	 nuove	

assunzioni	dopo	il	18.01.2000;		
c) altro	(precisare	_____________________________________________);		

o di	indicare	che	l’Ente	competente	a	certificare	l’ottemperanza	agli	obblighi	di	cui	alla	
Legge	n.	68/1999	è	il	seguente:	
___________________________________________________________________;	
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o che	tutte	le	dichiarazioni	riportate	nella	presente	domanda	di	partecipazione,	in	caso	
di	incorporazione,	fusione	societaria	o	cessione	o	affitto	d’azienda,	si	riferiscono	anche	
ai	soggetti	di	cui	all’articolo	80	comma	3	del	Codice	che	hanno	operato	presso	la	società	
incorporata,	 che	 si	 è	 fusa	 o	 che	 ha	 ceduto	 o	 dato	 in	 affitto	 l’azienda	 nell’anno	
antecedente	la	data	di	pubblicazione	dell’avviso	di	gara;	

o che	 le	 altre	 imprese	 aderenti	 al	 raggruppamento	 non	 sono	 assoggettate	 ad	 una	
procedura	concorsuale	ai	 sensi	dell’articolo	186-bis,	 comma	6	del	Regio	Decreto	16	
marzo	1942,	n.	267;	

o di	mettere	 a	 disposizione	 il	 seguente	 indirizzo	 PEC	…………………………………….	 ai	 fini	
delle	comunicazioni	di	cui	alla	presente	procedura	di	gara;	

	
Per	gli	operatori	economici	ammessi	al	concordato	preventivo	con	continuità	aziendale	di	cui	
all’art.	186	bis	del	R.D.	16	marzo	1942,	n.	267	
o di	 indicare	 i	seguenti	estremi	del	provvedimento	di	ammissione	al	concordato	e	del	

provvedimento	 di	 autorizzazione	 a	 partecipare	 alla	 gara	 …………………………………..	
rilasciati	dal	Tribunale	di	……………………………………;	

o di	non	partecipare	alla	gara	quale	mandataria	di	un	raggruppamento	temporaneo	di	
imprese	e	che	le	altre	imprese	aderenti	al	raggruppamento	non	sono	assoggettate	ad	
una	procedura	concorsuale	ai	sensi	dell’art.	186	bis,	comma	6	del	R.D.	16	marzo	1942,	
n.	267.	

	
Inoltre,	in	riferimento	ai	requisiti	di	carattere	professionale,	economico	e	tecnico		

DICHIARA	
o di	essere	iscritto	da	almeno	3	anni	nel	registro	della	CCIAA	per	attività	corrispondenti	

all’oggetto	dell’appalto.	Estremi	dell’iscrizione:	……………………………….;	

o di	non	essere	stabilito	in	Italia,	bensì	in	………………………..	(indicare	Stato	Membro	o	uno	dei	
Paesi	di	cui	all’articolo	83,	comma	3	del	D.	lgs.	50/2016)	e	di	allegare	alla	presente	dichiarazione	
giurata,	 o	 comunque	 redatta	 secondo	 le	 modalità	 vigenti	 nello	 Stato	 nel	 quale	 è	
stabilito,	relativa	al	possesso	del	requisito	di	cui	al	punto	precedente.	

	
Le	parti	che	seguono	sono	da	compilare	solo	 in	caso	di	presentazione	di	offerta	da	parte	di	
soggetti	di	cui	all’art.	45	comma	2	lettere	b)	e	c),	d),	e),	f),	g)	del	d.lgs.	50/2016.	
	
(in	caso	di	consorzi	di	cui	all’art.	45	c.	2	lett.	b)	e	c)	d.lgs.	50/2016):	

- di	 allegare	 l’atto	 costitutivo	 e	 lo	 statuto	 del	 consorzio	 in	 copia	 conforme,	 con	
indicazione	delle	imprese	consorziate;	
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- che	 il/i	 consorziato/i	 per	 il/i	 quale/i	 il	 consorzio	 concorre	 alla	 gara	 è/sono:	
__________________________________________________________________.	

(in	caso	di	RTI	o	Consorzi	Ordinari	o	GEIE	di	cui	all’art.	45	c.	2	lett.	d),	e)	e	g)	d.lgs.	50/2016):	
- Se	già	costituiti:	di	allegare	il	mandato	collettivo	irrevocabile	con	rappresentanza	

conferito	alla	mandataria	del	RTI	per	atto	pubblico	o	scrittura	privata	autenticata	
ovvero	 l’atto	 costitutivo	 e	 lo	 statuto	 del	 Consorzio/GEIE	 in	 copia	 conforme	
all’originale	o	copia	autentica.	

- Se	costituendo:	
• che	 le	 imprese	 partecipanti	 alla	 gara	 in	 costituendo	 RTI	 o	 consorzio	

ordinario	o	GEIE	sono	le	seguenti:	____________________________________	e	che	esse	
si	impegnano	a	non	modificare	la	composizione	del	raggruppamento	o	del	
consorzio	da	costituirsi;	

• di	 impegnarsi,	 in	 caso	 di	 aggiudicazione	 della	 gara,	 a	 conferire	 mandato	
collettivo	 speciale	 con	 rappresentanza	 ad	 uno	 degli	 operatori	 economici	
facenti	 parte	 del	 RTI	 o	 consorzio	 ordinario	 o	 GEIE,	 qualificato	 come	
mandatario/capogruppo,	il	quale	stipulerà	il	contratto	in	nome	e	per	conto	
proprio	 e	 dei	 mandanti,	 e	 precisamente	 a	 ________________,	 e	 a	 costituire	
formalmente	il	RTI	o	consorzio	ordinario	o	GEIE.	

- In	entrambi	i	casi:	
• che	la	propria	quota	di	partecipazione	al	RTI/Consorzio/GEIE	è:	________	
• che	la	ripartizione	delle	quote	di	partecipazione	del	contratto	che,	in	caso	di	

aggiudicazione	 della	 gara,	 saranno	 eseguite	 da	 ciascun	 componente	 del	
RTI/Consorzio/GEIE	è	la	seguente:	

	
Impresa	(specifica	ruolo)																																			Oggetto	della	fornitura	 Quota	di	

esecuzione	
	 	 																									%	
	 	 																									%	
	 	 																									%	

	
(in	caso	di	aggregazione	di	imprese	di	rete	di	cui	all’art.	45	c.	2	lett.	f)	D.	Lgs.	50/2016):	

- di	allegare	copia	autentica	del	contratto	di	rete.	
- (solo	se	la	rete	ha	soggettività	giuridica)	che	le	imprese	per	le	quali	la	rete	concorre	

sono:	_______________________________________.	
- (solo	 se	 la	 rete	non	 è	 dotata	di	 organo	 comune	 con	potere	di	 rappresentanza):	 di	

allegare	 il	 mandato	 collettivo	 irrevocabile	 con	 rappresentanza	 conferito	 alla	
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mandataria	ovvero	di	impegnarsi,	in	caso	di	aggiudicazione	della	gara,	a	conferire	
mandato	collettivo	speciale	con	rappresentanza	ad	uno	degli	operatori	economici	
della	rete,	qualificato	come	mandatario,	il	quale	stipulerà	il	contratto	in	nome	e	per	
conto	proprio	e	dei	mandanti,	e	precisamente	a	________________________________.	

- che	la	propria	quota	di	partecipazione	alla	rete	è:	_____________.	
- che	le	quote	di	esecuzione	del	contratto	che,	in	caso	di	aggiudicazione	della	gara,	

saranno	eseguite	da	ciascun	componente	della	rete	sono	le	seguenti:	
	

Impresa	(specifica	ruolo)																														Oggetto	della	fornitura	 Quota	
	 	 																									%	
	 	 																									%	
	 	 																									%	

	
	

Si	allegano	(barrare	quanto	pertinente):	

o 	Certificato	di	iscrizione	ordinario	o	storico	della	Camera	di	Commercio;		

o Fotocopia	della	carta	d’identità	del	sottoscrittore;	

o Ricevuta	di	pagamento	della	marca	da	bollo	o	copia	del	contrassegno;	

o (eventuale)	Copia	conforme	della	procura;	

o (eventuale)	Dichiarazione	giurata	o	documento	analogo;	

o (eventuale)	Documentazione	ulteriore	prevista	dall’art.	16	dell’Avviso	di	gara.	

	
	
Data	___________________________	

	
FIRMA	

(autografa	in	originale	o	digitale)	
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La	domanda	è	sottoscritta:	
- nel	caso	di	raggruppamento	temporaneo	o	consorzio	ordinario	costituiti,	dalla	mandataria/capofila.	
- nel	caso	di	raggruppamento	temporaneo	o	consorzio	ordinario	non	ancora	costituiti,	da	tutti	 i	soggetti	che	costituiranno	il	raggruppamento	o	
consorzio;	
- nel	 caso	di	aggregazioni	di	 imprese	aderenti	al	 contratto	di	 rete	 si	 fa	 riferimento	alla	disciplina	prevista	per	 i	 raggruppamenti	 temporanei	di	
imprese,	in	quanto	compatibile.	In	particolare:	
a) se	la	rete	è	dotata	di	un	organo	comune	con	potere	di	rappresentanza	e	con	soggettività	giuridica,	ai	sensi	dell’art.	3,	comma	4-
quater,	del	d.l.	10	febbraio	2009,	n.	5,	la	domanda	di	partecipazione	deve	essere	sottoscritta	con	firma	digitale	dal	solo	operatore	economico	che	riveste	la	
funzione	di	organo	comune;	
b) se	la	rete	è	dotata	di	un	organo	comune	con	potere	di	rappresentanza	ma	è	priva	di	soggettività	giuridica,	ai	sensi	dell’art.	3,	
comma	4-quater,	del	d.l.	10	febbraio	2009,	n.	5,	la	domanda	di	partecipazione	deve	essere	sottoscritta	con	firma	digitale	dall’impresa	che	riveste	le	funzioni	di	
organo	comune	nonché	da	ognuna	delle	imprese	aderenti	al	contratto	di	rete	che	partecipano	alla	gara;		
c) se	la	rete	è	dotata	di	un	organo	comune	privo	del	potere	di	rappresentanza	o	se	la	rete	è	sprovvista	di	organo	comune,	oppure	
se	l’organo	comune	è	privo	dei	requisiti	di	qualificazione	richiesti	per	assumere	la	veste	di	mandataria,	 la	domanda	di	partecipazione	deve	essere	
sottoscritta	 con	 firma	 digitale	 dall’impresa	 aderente	 alla	 rete	 che	 riveste	 la	 qualifica	 di	 mandataria,	 ovvero,	 in	 caso	 di	 partecipazione	 nelle	 forme	 del	
raggruppamento	da	costituirsi,	da	ognuna	delle	imprese	aderenti	al	contratto	di	rete	che	partecipa	alla	gara.		
- nel	caso	di	consorzio	di	cooperative	e	imprese	artigiane	o	di	consorzio	stabile	di	cui	all’art.	45,	comma	2	lett.	b)	e	c)	del	Codice,	 la	domanda	è	
sottoscritta	con	firma	digitale	dal	consorzio	medesimo.	
	
Qualora	la	documentazione	venga	sottoscritta	dal	procuratore	della	società	dovrà	essere	allegata	copia	della	relativa	procura	notarile	o	altro	documento	da	
cui	evincere	i	poteri	di	rappresentanza	

	

	

	


