Marca da bollo

Domanda di partecipazione,
autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto
Stazione appaltante: COMUNITA’ COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO
CANAVESANO (Strambino )
Procedura aperta per Lavori di Costruzione Ponte di Via Maioletto sul Torrente
Chiusella del Comune di Strambino
CUP J71B17000140006 CIG 7694152716
il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)
dell’impresa
sede

(comune italiano
o stato estero)

Cap:

indirizzo

Provincia

Codice fiscale:

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME

(2)

- operatore economico singolo;
- mandatario, capogruppo di
- mandante in
- organo comune/mandatario di
- impresa in rete/mandante in

}
}

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 34,
comma 1, lettere d) o e), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 34, comma 1,
lettera e-bis), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

(solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, reti di imprese e GEIE) (3)
DICHIARA
8) di partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese, con le seguenti
imprese:
Ragione sociale

Codice fiscale

Sede

Ruolo ricoperto

e:
8.a) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto: (4)
- quale impresa mandataria / capogruppo / organo comune, ad assumere mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella
1/4

apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e
stessa/e impresa/e mandante/i;
- quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come
mandataria / capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;
8.b) di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete (5) di
tipo orizzontale o per la parte in orizzontale nel raggruppamento misto, una quota di partecipazione del
_____________ %; (6)
(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34, comma 1, lettera b), oppure
consorzi stabili ex articolo 34, comma 1, lettera c) e articolo 36, esclusi i consorzi ordinari) (7)
DICHIARA
9) di essere costituito in:
- consorzio tra società cooperative ,
- consorzio tra imprese artigiane ,
- consorzio stabile ,
e che, questo consorzio concorre: (8)
a) - in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;
b) - per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono
allegate apposite dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 5), attestanti
il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti all’articolo 3.2.1 della lettera di invito:
Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3

DICHIARA, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, QUANTO SEGUE:

1 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e
precisamente:
- presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalto documentazione o dichiarazioni
non veritiere:
- in caso di iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC presentazione di false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

2 dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza
etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
dell’offerta:
Cognome e
nome

nato a

in data

Codice fiscale
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Comune di
residenza

carica ricoperta

fino alla data
del (9)

3

di essere in possesso dell’attestazione SOA per seguenti categorie:
OG3 categoria ______
OS13 categoria ______
OS21 categoria ______

4 dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 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 svolti i lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
5 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
gara;
6 accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
7

dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
8 si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge;
9 dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la
presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori;
10

indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC ppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati
membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma
5 del Codice;

11

autorizza 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 ppure non
autorizza, 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. Tale dichiarazione dovrà
essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

12

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto
legislativo.

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
13 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle
gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
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raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis comma 6
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
DICHIARA
(opzione 1: concorrente singolo o mandatario / capogruppo di raggruppamento temporaneo, consorzio
ordinario o rete di imprese)

-

a)

di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
-

riportato all’inizio della presente dichiarazione;

-

via/piazza/altro:

numero:

(altre indicazioni: presso / frazione / altro)
CAP
b)

c)

città:

provincia:

di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC):

@

- non certificata:

@

di avere il seguente numero di fax:

autorizzando espressamente

la Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione;
- (opzione 2: mandante di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese)
di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico
designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, (10) ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si
deve intendere estesa automaticamente anche alla presente impresa;

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
(firma del legale rappresentante del concorrente in caso di impresa singola
e di tutti i soggetti indicati nel disciplinare di gara in caso di forma associata)
_________________________________________________________

1
2
3

4

5

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna.
Cancellare l’intero punto se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa
dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o
consorzi stabili).
Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di impresa capogruppo
mandataria, la seconda opzione se si tratta di impresa mandante.
Cancellare la dizione che non interessa.
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6

7

8
9
10

La “quota” di partecipazione è la percentuale dell’incidenza delle lavorazioni della categoria prevalente (o
unica), assunte dall’impresa che sottoscrive la dichiarazione rispetto al totale in appalto.
Cancellare l’intero punto se non si tratta di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane o di
consorzi stabili.
Scegliere una sola delle due opzioni che seguono.
Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell’anno antecedente).
Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso.
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