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FIRMA (E TIMBRO) DEL PARTECIPANTE 

-------------------------------------------------- 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 
 

Ente aggiudicatore: FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. 

AVVISO PUBBLICO 
 PER L’ASSEGNAZIONE IN SUB-CONCESSIONE DI IMMOBILI DEMANIALI REGIONALI IN CONCESSIONE A 

FER S.R.L. 
 

 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________ il __ /__ /____ 

con residenza ______________________________________ Provincia _____________ Paese ___________ 

indirizzo (Via, Piazza)___________________________________________________ CAP________________ 

telefono _____________________ e-mail____________________________________________________(*) 

Codice Fiscale ________________________________ P. IVA ____________________________________(*) 

PEC _________________________________________________(*) 

 
CON LA PRESENTE MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

E 
DICHIARA: 

(ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della esclusione dalla presente procedura, 
nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

più rispondenti a verità) 
 

 
- che, intende partecipare alla assegnazione del seguente bene immobile identificato come segue: 

DESCRIZIONE  BENE COMUNE PROV. INDIRIZZO FG MAPP. SUB 

       

  

 

 

(*) i campi contrassegnati con (*) devono essere compilate solo se siano in possesso del partecipante. 
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-  non si trova in situazione di controllo, o come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, 
rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
- di accettare incondizionatamente tutte le norme, condizioni e clausole riportate nella PROCEDURA DI AVVISO 

PUBBLICO; 

- di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto 
equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER; 

- di non aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati 
e controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del 
contratto; 

- di non ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del 
contratto; 

- di impegnarsi a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di FER, di qualsiasi tentativo di 
turbativa, distorsione o irregolarità avvenuto nelle fasi della procedura o durate l’esecuzione del contratto da parte 
di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite 
richieste o pretese dei dipendenti FER; 

- di collaborare con le forze di polizia ovvero non omettere la denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione 
o condizionamento di natura criminale;  

- per quanto a propria conoscenza, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 2, 6 e 7 del DPR n. 62/2013, per quanto compatibili, e di cui all’art 42 del D.Lgs 50 del 
2016 nei confronti dei vertici di FER s.r.l. e del responsabile del procedimento; 

- per quanto a propria conoscenza, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado tra i 
titolari, gli amministratori i soci e i dipendenti dell’impresa e i dipendenti della FER ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
Lett. E, Legge 190/12; 

- per quanto a propria conoscenza, che non sussistono vincoli di lavoro o professionali in corso o riferibili ai due anni 
precedenti con gli amministratori e i responsabili delle Unità Organizzative della Stazione Appaltante ai sensi 
dell’art. 1, comma 9, Lett. F, Legge 190/12; 

- di mantenere ferma ed impegnativa l’offerta presentata per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data ultima 
di presentazione dell’offerta, con impegno a rinnovarne la vincolatività per ulteriori 180 giorni a richiesta dell’Ente 
aggiudicatore; 

- per l’eventualità in cui il concorrente risulti primo o secondo classificato, di mantenere in ogni caso ferma ed 
impegnativa l’offerta fino alla effettiva stipula del contratto; 

- di autorizzare FER S.r.l. ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura (ivi comprese, 
esemplificativamente, le comunicazioni di cui all’art. 76, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la richiesta di 
integrazioni/chiarimenti sulla documentazione presentata nel corso della procedura) sul sito internet e di 
dichiarare di essere informato e accettare che le pubblicazioni sul sito delle informazioni e della graduatoria hanno 
valore di pubblicità legale e di notifica nei confronti dei partecipanti al Bando ai sensi dell’art. 8, comma 3 del 
Regolamento. 
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In merito al possesso dei REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
DICHIARA 

 
 

1) di essere pienamente capace a contrarre anche con la Pubblica Amministrazione ed in particolare l'inesistenza di 
condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità, o sentenze dichiarative di interdizione, 
inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a proprio carico procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati;  

2) di non essere in condizioni di morosità nei confronti di FER s.r.l. o della Regione Emilia Romagna ovvero che non sia 
pendente contenzioso fra il partecipante e i suddetti Enti; 

3) di non versare in stato di insolvenza o di dissesto e che non sono in corso nei loro confronti le suindicate procedure (per 
i soli concorrenti assoggettabili alle procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 recante le norme relative alla disciplina 
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e 
successive modificazioni;  

4) per quanto a propria conoscenza, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado tra i 
titolari, gli amministratori i soci e i dipendenti dell’impresa e i dipendenti della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 
1, comma 9, Lett. E, Legge 190/12; 

5) per quanto a propria conoscenza, che non sussistono vincoli di lavoro o professionali in corso o riferibili ai due 
anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle Unità Organizzative della Stazione Appaltante ai sensi 
dell’art. 1, comma 9, Lett. F, Legge 190/12; 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

 
6) di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni del presente avviso (e relativi 

allegati) e delle fonti normative ivi richiamate, delle specifiche tecniche ed urbanistiche relative all'immobile posto 
in vendita; 

7) di impegnarsi a prendere in godimento l'immobile, in caso di assegnazione, nello stato di fatto e diritto in cui viene 
posto in concessione, come visto e piaciuto, a corpo e non a misura, per cui eventuali disparità di superfici 
precedentemente descritte, non daranno diritto ad integrazione di superficie e a riduzione di prezzo; con ogni 
inerente diritto, attivo e passivo, azione, ragione, comprese eventuali servitù attive e passive, apparenti e non 
apparenti se e come legalmente esistenti; 

8) di essere consapevole ed accettare che nessuna contestazione o riserva potrà essere avanzata a FER s.r.l. per vizi 
dell'immobile di qualsiasi natura e/o origine che dovessero manifestarsi e/o essere accertati successivamente alla 
data di presentazione dell'offerta compresa l’ipotesi di immobile occupato da cose o persone senza titolo; 

9) di essere consapevole ed accettare che l'esistenza di eventuali vizi, oneri di qualsiasi genere ivi compresi a titolo 
esemplificativo e non esaustivo quelli urbanistici, anche se occulti e non evidenziati non potranno dar luogo ad 
alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;  

10) di accettare ed essere consapevole che gli oneri relativi all'eventuale mutamento della destinazione d'uso sono a 
carico del sub-concessionario, così come l’ottenimento di eventuali autorizzazioni, permessi, certificazioni di 
sicurezza o idoneità, pareri e connessi oneri sia in materia di abitabilità che di esercizio dell’attività nel bene da 
assegnare saranno a carico del sub-concessionario ai sensi dell’art. 9, comma 5 del Regolamento; 

11) di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme, condizioni e clausole riportate nella 
Documentazione relativa alla procedura di cui trattasi; 
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12) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta; 

13) di essere consapevole ed accettare che la sottoscrizione dell’atto di concessione non comporterà la cessione o 
rinuncia da parte della Regione Emilia Romagna dei propri diritti e poteri di autotutela esecutiva, coattiva e 
sanzionatoria nonché di ogni altra tutela giurisdizionale e che, in caso di spoglio ovvero di limitazione o turbativa 
del possesso delle aree facenti parte della consistenza ferroviaria di proprietà regionale, alla FER s.r.l. è demandato 
il potere connesso alle attività di accertamento della corretta esecuzione e di revoca dell’autorizzazione e della 
convenzione; 

14) di essere informato e di accettare che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03 e s.m.i., i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

15) di essere informato e di accettare che saranno effettuati controlli sulla veridicità della presente dichiarazione 
mediante richiesta dei dati relativi attestati alle amministrazioni/istituzioni competenti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 
445/2000 oppure mediante richiesta del certificato/documento attestante quanto dichiarato; 

16) per quanto riguarda il contenuto della presente dichiarazioni, trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 
21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per quanto occorra, ferme restando le esenzioni 
dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati di cui alla 
presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, dei procedimenti amministrativi 
connessi e conseguenti nonché degli eventuali procedimenti giurisdizionali conseguenti e ne autorizza la 
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali contro interessati che ne 
facciano richiesta motivata. A tal proposito il concorrente 

DICHIARA INFINE 

che la presente dichiarazione è composta da numero ______ pagine ed è stata sottoscritta in ogni foglio in data 

___/____/__________ . 

 

FIRMA _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


