Allegato 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PROCEDURA DI GARA APERTA Per l’affidamento dei "Lavori per la realizzazione
degli interventi di miglioramento sismico, ristrutturazione ed efficientamento
energetico di n. 18 alloggi popolari ubicati tra le vie Marche, Veneto e Liguria”
CUP F77C18000130002 CIG 8023551BBC
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni
Il sottoscritto …………………………………… nato il ………………… a …………………………………… in
qualità di …………………………………………………dell’impresa …………………………………………………
con sede in ………………………………………………… con codice fiscale n……………………………………
con partita IVA n …………………………………………… con la presente
CHIEDE
di partecipare alla gara in epigrafe,
come
 operatore economico singolo
[ovvero]
 mandataria/mandante del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario/ GEIE
o costituito
o non ancora costituito
o di tipo verticale
o di tipo misto
o di tipo orizzontale
Tra i seguenti soggetti:
MANDATARIO______________________________________________________________
Via/P.zza____________________________________________________________________
Comune_________________________________________________________Prov.________
Cod.Fisc________________________________P.IVA________________________________
Parte dell’appalto di competenza: __________
Percentuale di esecuzione: ___________
MANDANTE______________________________________________________________
Via/P.zza________________________________________________________________________
Comune_________________________________________________________Prov.____
Cod.Fisc_______________________________P.IVA______________________________
Parte dell’appalto di competenza: __________
Percentuale di esecuzione: ________
MANDANTE____________________________________________________________
Via/P.zza_________________________________________________________________
Comune_________________________________________________________Prov.____
Cod.Fisc_______________________________P.IVA_____________________________
Parte dell’appalto di competenza: __________
Percentuale di esecuzione: ___________
MANDANTE_____________________________________________________________
Via/P.zza________________________________________________________________
Comune_________________________________________________________Prov.___
Cod.Fisc_______________________________P.IVA______________________________
Parte dell’appalto di competenza: __________

Percentuale di esecuzione: ___________
in nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Costituito/Consorzio nel modo che
segue
OG6 OG3 OS21 OG1

Quota di partecipazione al RTI

Quota di esecuzione

Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante
Mandante
TOTALE 100% Possesso classifica SOA Quota Percentuale di
Partecipazione al RTI
/Consorzia di Esecuzione di per

o

Consorzio Stabile/Consorzio di cooperative

indicando quale Consorziata/e esecutrice/i (che compilerà/compileranno il presente modello anche in
proprio):
1)______________________________________________________________________
Via/P.zza_______________________________________ Comune__________________________
Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________
2)______________________________________________________________________
Via/P.zza_______________________________________ Comune__________________________
Cod.Fisc/P.IVA____________________________________________________________
e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e economico-finanziari e
tecnicoorganizzativi previsti nel disciplinare di gara e, precisamente, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
dichiara:
Requisiti di ordine generale
1. che, ai fini di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/16, i soggetti, in carica e/o cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, sono1:
Nome e cognome

Incarico ricoperto

C.F.

Luogo e data di
nascita

Cessato/Non
cessato

2. Dichiara altresì:
[AI FINI DELLA DIMIDIAZIONE DELLA CAUZIONE INSERIRE EVENTUALE
DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI CEI ISO 9000] di
essere in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000
[oppure]
di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 93, co. 7 del D.Lgs. 50/2016, che giustificano la
riduzione della cauzione della percentuale indicata nella predetta disposizione e
precisamente:_____________
3. che il domicilio eletto per le comunicazioni da ricevere da parte della Stazione Appaltante ed inerenti
alla presente procedura è il seguente: via ____________________________________n.______, città

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

________________
CAP_______________
provincia
__________________;
telefono
_______________________
che i servizi che intende eventualmente subappaltare sono le seguenti:_____________________
che il contratto applicato ai propri lavoratori dipendenti è il seguente: _______________________
che
i
dati
di
posizione
assicurativa
sono
i
seguenti:
Inps: Matricola _____________Codice autorizzazione (se presente)______________
Sede
di
_____________________________________________________________
Inail: Cod. Ditta ______________________________ Sede di _________________
Cassa Edile: Numero di posizione ______________ Sede di ___________________
Dimensione
aziendale:
(n. dipendenti alla data di presentazione della domanda): □da 1 a 5; □da 6 a 15; □da 16 a 50;
□da 51 a 100; □oltre 100;
che la sede di competenza dell’Agenzia delle entrate per le verifiche fiscali è ______________;
che la Cancelleria fallimentare competente per l’effettuazione delle relative verifiche è_______;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di
gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e nei documenti ad essi allegati e/o in
essi richiamati;
di avere effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione tecnica inerente al presente
appalto e di avere preso conoscenza della natura dello stesso e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia sulla
esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l'offerta economica presentata;
di essere consapevole della vincolatività sul piano negoziale di quanto proposto nella propria offerta
economica che, in caso di aggiudicazione e di successiva stipula del contratto d’appalto, formerà
parte integrante di quest’ultimo;
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
contenute nel presente modello, oltre a subire le conseguenze penali del caso, il concorrente verrà
escluso dalla presente procedura di gara, o, se risultata aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione
medesima, la quale verrà annullata e/o revocata dalla stazione appaltante, che avrà la facoltà di
escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla
Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.;
di essere consapevole che, qualora siano fornite nell’ambito della presente procedura informazioni
che costituiscano segreti tecnici e/o commerciali, la società/impresa dovrà contestualmente rilasciare
comprovata e motivata dichiarazione in calce al documento contenente le informazioni medesime, al
fine di limitare l’accesso da parte di terzi. In mancanza, la Stazione Appaltante in caso di richiesta di
accesso agli atti da parte di terzi, riterrà insussistente ogni controinteresse della società/impresa
allariservatezza delle suddette informazioni;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante la propria offerta per ulteriori 180 giorni, qualora
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
di essere una micro, piccola o media impresa, così come definita dall’art. 5, co. 1, lett. a) della L.
180/2011 e dall’art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE
del
6/5/2003
oppure
di NON essere una micro, piccola o media impresa, così come definita dall’art. 5, co. 1, lett. a) della
L. 180/2011 e dall’art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea
2003/361/CE del 6/5/2003;
di impegnarsi a fornire le polizze assicurative di cui all’art. 21 del disciplinare di gara, con le
modalità e i termini previsti nel predetto articolo 21;
di essersi recato a visionare sul posto i luoghi dove si dovranno realizzare gli interventi in appalto,
nonché di aver preso conoscenza dei fatti e delle circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali relative all’appalto dei lavori
in oggetto;

Luogo e data
_________________________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE
__________________________________
N.B. In caso di RTP/Consorzio costituendo, il presente modulo va compilato da ciascuno dei componenti
del raggruppamento/consorzio costituendo.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il presente modulo
vacompilato anche da ciascuna consorziata esecutrice

Allegato 2.a)
PROCEDURA DI GARA APERTA Per l’affidamento dei "Lavori per la realizzazione
degli interventi di miglioramento sismico, ristrutturazione ed efficientamento
energetico di n. 18 alloggi popolari ubicati tra le vie Marche, Veneto e Liguria”
CUP F77C18000130002 CIG 8023551BBC

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

e contestuali dichiarazioni di impegno
Il sottoscritto: ___________________________________________________________________
nato a: __________________________________(Prov.____) il ___________________________
residente a: __________________________________________________________ (Prov._____)
Via/Piazza________________________________________ n.° ___________CAP____________
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) _____________________________________________
dell’Operatore/Impresa: __________________________________________________________
con sede nel Comune
di:_______________________________________________(Prov._______)
Codice Fiscale: _____________________________________
Partita I.V.A.: ______________________________________
telefono: _________________________cell._____________________ fax ___________________
indirizzo di posta elettronica certificata: __________________________________________
Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta e in qualità di Concorrente alla gara per
l’appalto in oggetto consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità
di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art.
75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista
dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000 e s.m.i.
DICHIARA
 che, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., intende avvalersi della/e
seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti mancanti:
1) ___________________________________________________________
Impresa Ausiliaria: ______________________________________________
Requisiti forniti: ________________________________________________
2) ___________________________________________________________
Impresa Ausiliaria: ______________________________________________
Requisiti forniti: ________________________________________________
che, secondo quanto già dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva in atti, è in possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 che è consapevole:

- che, ai sensi dell’art. 89, comma 1, penultimo capoverso, in caso di dichiarazioni mendaci, ferma
restando l’applicazione dell’art. 80 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante
escluderà il Concorrente ed escuterà la garanzia provvisoria prestata dal medesimo, comunicando il
fatto all’ANAC per ogni consequenziale provvedimento anche sanzionatorio;
- che, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Concorrente e l’Impresa
Ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto;
- che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara;
- che, ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, e che partecipino sia
l’Impresa Ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti;
- che, ai sensi dell’art. 89, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà in ogni caso
eseguito dall’Impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione, e
che l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nel limite dei requisiti prestati.
A TAL FINE ALLEGA
A) una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’Impresa Ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica
di un documento di identità in corso di validità) con cui la medesima Impresa Ausiliaria:
- attesta il possesso, in capo a sé, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.;
- si obbliga verso il Concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il Concorrente stesso;
- attesta di essere iscritta per attività inerenti l’oggetto della gara al Registro delle Imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE;
- attesta che la medesima Impresa Ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata.;
B) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa Ausiliaria si obbliga nei
confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,
dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto..
[Luogo e Data] ___________________,______________

[firma leggibile del Concorrente]
__________________________________
Note di compilazione:
- la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile e a
margine su ogni foglio per sigla, da parte (i) del Legale Rappresentante o (ii) da persona abilitata
a impegnare l’Ente o l’Impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte
dei poteri;
- alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ogni
soggetto sottoscrittore, in corso di validità;
- le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione.

Allegato 2.b)
PROCEDURA DI GARA APERTA Per l’affidamento dei "Lavori per la realizzazione
degli interventi di miglioramento sismico, ristrutturazione ed efficientamento
energetico di n. 18 alloggi popolari ubicati tra le vie Marche, Veneto e Liguria”
CUP F77C18000130002 CIG 8023551BBC

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DELL’IMPRESA AUSILIARIA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

e contestuali dichiarazioni di impegno
Il sottoscritto: ___________________________________________________________________
nato a: __________________________________(Prov.____) il ___________________________
residente a: __________________________________________________________ (Prov._____)
Via/Piazza________________________________________ n.° ___________CAP____________
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) _____________________________________________
dell’Operatore/Impresa: __________________________________________________________
con sede nel Comune
di:_______________________________________________(Prov._______)
Codice Fiscale: _____________________________________
Partita I.V.A.: ______________________________________
telefono: _________________________cell._____________________ fax ___________________
indirizzo di posta elettronica certificata: __________________________________________
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta
qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (cessati e non cessati) che di seguito si
elencano, sono in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016
Nome e cognome

Incarico ricoperto

C.F.

Luogo e data di
nascita

Cessato/Non
cessato

che intende mettere a disposizione, come effettivamente mette a disposizione, i seguenti propri
requisiti all’impresa Candidata:
Concorrente ausiliato
Requisito prestato (da indicarsi in maniera dettagliata)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

che si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell’appalto le risorse sopra indicate di cui è carente il Concorrente;
che non partecipa alla gara in proprio o quale associata o consorziata;
che è consapevole:
 che, ai sensi dell’art. 89, comma 1, penultimo capoverso, in caso di dichiarazioni mendaci, ferma
restando l’applicazione dell’art. 80 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante
escluderà il Concorrente ed escuterà la garanzia provvisoria prestata dal medesimo, comunicando il
fatto all’ANAC per ogni consequenziale provvedimento anche sanzionatorio;
 che, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Concorrente e l’Impresa
Ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto;
 che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche
nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara;
 che, ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non è consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, e che partecipino sia
l’Impresa Ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti;
 che, ai sensi dell’art. 89, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà in ogni caso
eseguito dall’Impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione, e
che l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nel limite dei requisiti prestati.
[Luogo e Data]________________,__________.
[firma leggibile dell’Impresa Ausiliaria]

Note di compilazione:
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed
amargine su ogni foglio per sigla, da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da personaabilitata
ad impegnare l’ente o l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atticopia della fonte
dei poteri;
. alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità di
ognisoggetto sottoscrittore, in corso di validità;
. le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione.

ALLEGATO 3
Marca da
Bollolegale
(€ 16,00)
PROCEDURA DI GARA APERTA Per l’affidamento dei "Lavori per la realizzazione
degli interventi di miglioramento sismico, ristrutturazione ed efficientamento
energetico di n. 18 alloggi popolari ubicati tra le vie Marche, Veneto e Liguria”
CUP F77C18000130002 CIG 8023551BBC

Schema di offerta economico-temporale
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data
di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa
………………………………. con sede in …………………….. C.F. ………………..... P.ta
I.V.A. …………………………………………………………
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e
data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore,
etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. mandante
della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… …………
 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e
data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore,
etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. mandante
della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
Offre/offrono
per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento indicato in epigrafe
un ribasso percentuale unico del …………………. % (in lettere _______________)
sull’importo posto a base di gara per il lotto di riferimento;
una riduzione temporale percentuale unica del ……………. % (in lettere ___________) da
applicarsi al termine per l’esecuzione dei lavori indicato all’articolo 4 del disciplinare di
gara;
In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della sicurezza
inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice e della manodopera inclusi nel
prezzo offerto risultano essere pari ad euro
in cifre _______________________________________________
in lettere _______________________________________________
precisa

che, in ragione dei ribassi offerti, sopra indicati,
 l’importo per i lavori ammonta ad € ___________ (in lettere _____________________);
e che
 il termine per l’esecuzione dei lavori è di giorni ____ (in lettere ___________),

Il/i concorrente/i
…………………………..

(Timbro e firma leggibili)

N.B.:
 La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa in
cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in lettere.
 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o
legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.

