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Modello 1 (per la busta A)Modello 1 (per la busta A)Modello 1 (per la busta A)Modello 1 (per la busta A)    

DOMANDA DI PARTECIPAZIONEDOMANDA DI PARTECIPAZIONEDOMANDA DI PARTECIPAZIONEDOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Spett.le 

EUR S.p.A. 

Via Ciro il Grande 16 

00144 ROMA    

    

OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI DEL PALAZZO 

DELLO SPORT IN ROMA EUR - CIG: 6803682001    

    

 

 

 

Il/la sottoscritto/a: 

- .........…………………………………………………………… nato/a a …………………..................   il 

……………………… con codice fiscale ………….................……………………... in qualità di (titolare, legale 

rappresentante, procuratore, altro) ………………………………......................................... 

dell’Impresa/Consorzio/RTI già costituito ...............................………………………….............. con sede 

in (comune italiano o stato estero) ………………………......... provincia …… indirizzo 

.................................…………………………. c.a.p. ……………. P. I.V.A. …………………………………; 

                                OvveroOvveroOvveroOvvero    

I sottoscritti: 

- .........…………………………………………………………… nato/a a …………………......   il ……………………….. 

con codice fiscale ………………………………... in qualità di (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro) ………………………………............... dell’Impresa …………………………....... con sede in 

(comune italiano o stato estero) ……………………… provincia ……………… indirizzo 

…………………………...................... c.a.p.  ……………. P. I.V.A. …………………………………; 

 

- .........…………………………………………………………… nato/a a …………………......   il ……………………….. 

con codice fiscale ………………………………... in qualità di (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro) ………………………………............... dell’Associazione/Studio professionale 

………………...............................…………....... con sede in (comune italiano o stato estero) 

……………………… provincia ……………… indirizzo …………………………...................... c.a.p.  ……………. P. 

I.V.A. …………………………………;    

CHIEDE/CHIEDONOCHIEDE/CHIEDONOCHIEDE/CHIEDONOCHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto di cui in oggetto, come: 

� Concorrente singolo 

� Consorzio ordinario di concorrenti ………………………………………………………….... come di seguito 

composto e con le seguenti quote di partecipazione: 

..……% ……………………………………………………………......… 

..……% ……………………………………………………………......… 
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� Raggruppamento temporaneo di imprese, costituito nelle forme di cui all’art. 37 del D.Lgs. 

n. 163/2006 come di seguito composto e con le seguenti quote di partecipazione: 

..……% ……………………………………………………………......… 

..……% ……………………………………………………………......… 

 

� Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito (in tal caso la dichiarazione 

deve essere sottoscritta da tutti i componenti), che sarà come di seguito composto e con le 

seguenti quote di partecipazione: 

..……% ……………………………………………………………......… 

..……% ……………………………………………………………......… 

 

� GEIE 

 

� Aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete (specificando se la rete è dotata 

di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 

3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 ; ovvero 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 ; ovvero se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti)  

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.    

    

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE:DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE:DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE:DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE: 

 

I)  che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione si è 

preso atto e tenuto conto: 

a)  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 svolte le prestazioni;  

b)  di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla 

determinazione della propria offerta.  

 

II)  di essere edotti degli obblighi derivanti dal codice etico adottato da EUR S.p.A. e che si 

impegnano, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto codice. 

 

III) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara. 
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__________,  _______________  

(luogo, data)  

 

Firma  

______________________________________  

(timbro e firma leggibile)     

    

    

    

    

    

 

N.B.: N.B.: N.B.: N.B.: La presente domanda, in alternativa all’autenticazione della firma, deve essere prodotta 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai 

sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.  

 

Limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore, ai sensi degli 

articoli 1393 e 2206 del Codice Civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto 

pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera u) del D.P.R. n. 445 del 2000, 

attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi 

dell’atto di conferimento e copia del documento di identità del dichiarante. 
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MODELLO MODELLO MODELLO MODELLO 2222    (per la Busta A)(per la Busta A)(per la Busta A)(per la Busta A)    

schema schema schema schema     

PATTO D'INTEGRITA'PATTO D'INTEGRITA'PATTO D'INTEGRITA'PATTO D'INTEGRITA'    

    

OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI DEL PALAZZO 

DELLO SPORT IN ROMA EUR - CIG: 6803682001    

 

tra 

 

EUR S.p.A.EUR S.p.A.EUR S.p.A.EUR S.p.A. 

 

e 

 

la Società [•] (di seguito denominata “Società”), sede legale [•], via [•] n. [•], codice fiscale/P.IVA [•] 

rappresentata da [•] in qualità di [•] 

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da 

ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancataciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancataciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancataciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata    consegna del presente documento consegna del presente documento consegna del presente documento consegna del presente documento 

debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara. 

 

VISTOVISTOVISTOVISTO    

    

− l'art. 1, comma 17  della Legge n.  190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

− il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e 

per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con 

delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

− il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016 – 2018 di EUR S.p.A., 

adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 gennaio 2016; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUESI CONVIENE QUANTO SEGUESI CONVIENE QUANTO SEGUESI CONVIENE QUANTO SEGUE    

    

Articolo 1Articolo 1Articolo 1Articolo 1 

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della 

partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: 

• a conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, a non 

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 

beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 

dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione; 

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 

gara in oggetto; 

• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
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sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara; 

• ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto d'integrità 

e degli obblighi in esso contenuti; 

• a vigilare affinchè gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e 

dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati; 

• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia 

venuta a conoscenza per quanto attiene all'attività di cui all'oggetto della gara in causa. 

 

Articolo 2Articolo 2Articolo 2Articolo 2 

La Società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 

con il presente Patto d'integrità, comunque accertato dalla Stazione appaltante, potranno essere 

applicate le seguenti sanzioni: 

• esclusione del concorrente dalla gara; 

• escussione della cauzione provvisoria di validità dell'offerta; 

• risoluzione del contratto; 

• escussione della cauzione definitiva. 

 

Articolo 3Articolo 3Articolo 3Articolo 3 

Il contenuto del Patto d'integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla 

completa esecuzione del contratto. Il presente Patto d'integrità dovrà essere richiamato dal 

contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

 

Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal 

legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 

temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente 

all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione 

dalla gara. 

 

Articolo 5Articolo 5Articolo 5Articolo 5 

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del patto d'integrità fra la stazione 

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità giudiziaria 

competente. 

 

Roma,    

 

                       Timbro dell’impresa e 

Firma del legale rappresentante 
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MODELLO MODELLO MODELLO MODELLO 3333    (per la Busta C)(per la Busta C)(per la Busta C)(per la Busta C)    

Schema di presentazione dell’offerta economica Schema di presentazione dell’offerta economica Schema di presentazione dell’offerta economica Schema di presentazione dell’offerta economica  

Timbro o intestazione del concorrente 

 

 

 

 

 

Spett.le    

EUR S.p.A.EUR S.p.A.EUR S.p.A.EUR S.p.A. 

Via Ciro il Grande, 16 

00144 ROMA 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI DEL PALAZZO 

DELLO SPORT IN ROMA EUR - CIG: 6803682001    

 

 

Il/la sottoscritto/a 

____________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a ___________________________________________ (________________), il 

______________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ___________________________________________________________________ 

(____), 

Via ________________________________________________________________________, n. 

_____ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in qualità di:  

 legale rappresentante; 

 procuratore speciale con poteri di rappresentanza; 

 altro (specificare) ____________________________________________________________  

della società “_________________________________________“ con sede legale in 

____________________________ (_____), Via ________________________________________, 

n. ________, (luogo) (prov.) (indirizzo) 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________

________ 
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(specificare se impresa singola o concorrente plurisoggettivo) 

 

    

OFFREOFFREOFFREOFFRE    

    

 

Per il canone annuo da corrispondere al Concedente per le attività di gestione funzionale e 

sfruttamento economico del Palazzo dello Sport, IVA esclusa, l’importo di ____________, ( 

_____________________________________euro)  

                                       (in cifre)                                                     (in lettere)  

corrispondente al rialzo percentuale del _________% (____________________________ per 

cento)  

                                                                                  (in cifre)                                     (in lettere) 

Sul canone annuo a base d’asta fissato nella misura minima di € 550.000,00, (euro 

cinquecentocinquantamila/00)  oltre IVA per legge 

 

 

 

Si dichiara che gli oneri aziendali della sicurezza (ex art. 95, comma 5, lettera c), del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50) sono pari ad euro ___________ ( _____________________________________euro)  

 

La presente offerta ha una validità di 180 (centottanta) giorni. 

____________, _______________ 

(luogo, data) 

Firma 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, ai fini della 

sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

 

 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
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(timbro e firma leggibile) 

 

N.B.N.B.N.B.N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 

del/i soggetto/i firmatario/i. 


