
Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FORMA SINGOLA

Fondazione San Domenico
Via Verdelli 6
26013 – Crema (CR)

Oggetto:  Avviso  esplorativo  per  la  ricerca  di  operatori  privati  interessati  alla
riqualificazione  del  Mercato  Austroungarico  di  Crema,  anche  a  valere  quale
sollecitazione alla presentazione di proposte di partenariato pubblico-privato ai sensi
dell’art. 183, commi 15-16, d.lgs. 50/2016.

Il sottoscritto 
nato il                            a 
in qualità di 
e dotato dei necessari poteri in forza di 
[la dichiarazione deve essere resa dal Legale rappresentante o da un procuratore] 
dell’operatore
i cui riferimenti sono:
sede in
codice fiscale n.
p. iva
n. telefono
fax
indirizzo di posta elettronica e/o p.e.c.

visto  l’“Avviso  esplorativo  per  la  ricerca  di  operatori  privati  interessati  alla
riqualificazione  del  Mercato  Austroungarico  di  Crema,  anche  a  valere  quale
sollecitazione  alla  presentazione  di  proposte  di  partenariato  pubblico-privato  ai
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sensi  dell’art.  183,  commi  15-16,  d.lgs.  50/2016” (di  seguito  più  brevemente
“Avviso”),  anche ai sensi delle disposizioni del D.p.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di
autodichiarazioni,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del
D.p.R. cit. e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura in qualità di
[  ] operatore economico interessato a partecipare all’eventuale successiva procedura
ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 2.2, punto i), dell’Avviso;

in alternativa
[ ]  operatore economico che presenta una proposta ai sensi dell’art. 2.2, punto ii),
dell’Avviso, 

DICHIARA

1. d’avere  piena  e  completa  conoscenza  e  d’accettare  espressamente  ed
integralmente, senza riserva o condizione alcuna, i contenuti dell’Avviso, in tutti
i termini, condizioni e clausole ivi previsti (inclusi i relativi allegati e i contenuti
di  tutti  e  ciascuno  degli  atti  e  documenti  elencati  all’art.  5  dell’Avviso  o
comunque richiamati dall’Avviso medesimo);

2. [nel  caso di  presentazione di  proposta  ai  sensi  dell’art.  2.2,  punto ii),
dell’Avviso]  di  essere  possesso  dei  requisiti  previsti  e/o  richiamati  dal
successivo dall’art. 183, comma 17, D.lgs. 50/2016 ed a conoscenza che, in virtù
della  disposizione transitoria  di  cui  all’art.  216,  comma 14,  D.Lgs.  50/2016,
nelle  more  dell’attuazione  dell’art.  83,  comma 2,  D.Lgs.  50/2016,  al  fine  di
ottenere l’affidamento della concessione, il proponente dovrà possedere, anche
associando,  consorziando  altri  soggetti,  i  requisiti  previsti  dall’art.  95,  DPR
207/2010;

3. di  disporre  in  ogni  caso  –  anche  in  virtù  dei  documenti  posti  a
disposizione dalla Fondazione, nonché dell’effettuato sopralluogo obbligatorio
ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso - d’informazioni complete, esaustive ed idonee ai
fini  della  consapevole,  ponderata  e  ragionevole  formulazione  della
manifestazione d’interesse, in ambedue le opzioni previste;

4. di avere ricevuto, ai  sensi  dell’art.  13 del  Regolamento UE 679/2016,
l’informativa  relativa  al  trattamento  dei  dati  personali,  di  cui  all’art  8.3
dell’Avviso,  e  di  autorizzare  la  Fondazione  San  Domenico  al  trattamento
medesimo, ai fini della presente procedura e per gli effetti della suddetta norma;

5. ai  fini  della  partecipazione  alla  procedura,  di  eleggere  domicilio  in
………………….., via………………………………… e di voler ricevere tutte
le  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura  all’indirizzo  di  p.e.c.
……………………………….  o,  in  assenza,  del  numero
fax…………………….;
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ALLEGA

gli atti e documenti di seguito elencati:

a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 sull’insussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;

b) attestazione di avvenuto sopralluogo;

c) [nel  caso di  presentazione di  proposta ai  sensi  dell’art.  183,  commi  15 e 16,
D.Lgs. 50/2016] cauzione di cui all’art. 93, D.Lgs. 50/2016;

d) [nel  caso di  presentazione di  proposta ai  sensi  dell’art.  183,  commi  15 e 16,
D.Lgs. 50/2016] impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di
cui all’art. 183, comma 9, terzo periodo, D.Lgs. 50/2016, nel caso di indizione di
gara  (nella  misura  massima  del  2,5%  del  valore  dell’investimento  come
desumibile dal progetto di fattibilità a base di gara, con riferimento alle spese
sostenute per la predisposizione del progetto medesimo, incluso l'importo delle
spese sostenute per la predisposizione delle offerte, nonché comprensivo anche
dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all’art. 2578 c.c.)

FIRMA 
______________________

Avvertenze:
- la  sottoscrizione  della  presente  domanda  deve  essere  corredata  da  copia

fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- nel  caso di  sottoscrizione da parte di  procuratore,  la domanda deve altresì

essere corredata da copia della procura.

3



4


