ALLEGATO N. 1)
Spett. le
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “VALFINO”
Via Roma, n. 2
64030 - MONTEFINO (TE)

PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ARTT. 58 e 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO
(CONNESSIONE COSTA TERAMANA – PARCO DEL GRAN SASSO).
CUP: I67H16000620001 - CIG: 84354880EA - CUI: 81000270678201700001

Domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse
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
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze amministrative e penali
conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci, di partecipare alla gara in epigrafe.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
Di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare l’impresa a sottoscrivere le dichiarazioni
e/o eventuali ulteriori documenti correlati alla procedura in oggetto.
La partecipazione alla gara avviene in qualità di (barrare la casella e compilare):

Come impresa singola
Oppure
Come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
Orizzontale
Verticale
Misto
Già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………..

Oppure

Come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
Orizzontale
Verticale
Misto
Da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oppure

Come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
Orizzontale
Verticale
Misto
Già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………..
Oppure

Come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

Orizzontale
Verticale
Misto
Da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Come impresa di rete di cui all’art. 45 della lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016, facente parte di
una aggregazione aderente al seguente contratto di rete:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INOLTRE,
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………...
in

qualità

di

..............……………………dell’impresa

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….............

Prov.

con
………….

sede

in
Cap………..

Via/Piazza………………………………………………………………..n. ……………………….. con codice fiscale n.
……………………………. con partita IVA n …………………………………,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate


DICHIARA
Ai sensi dell’art. 80, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, che l’impresa non si trova in una delle

seguenti situazioni e, precisamente:
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini
del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) di non avere posto in essere significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti.


Che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare e direttore tecnico,

ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se si
tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si
tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, degli institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio
di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di
ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO) sono i seguenti:
TITOLARE (se si tratta di impresa individuale)
- Cognome e nome __________________ Nato a ___________ il ______________ C.F.
_________________ Residente in ___________ Via __________ n° ________ Carica
ricoperta _______________________;

SOCI (se si tratta di società in nome collettivo)
- Cognome e nome __________________ Nato a ___________ il ______________ C.F.
_________________ Residente in ___________ Via __________ n° ________ Carica
ricoperta _______________________;

SOCI ACCOMANDATARI (se si tratta di società in accomandita semplice)
- Cognome e nome __________________ Nato a ___________ il ______________ C.F.
_________________ Residente in ___________ Via __________ n° ________ Carica
ricoperta _______________________;

COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (se si tratta di altro tipo di società o
consorzio)
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri)
Cognome e nome __________________ Nato a ___________ il ______________ C.F.
_________________ Residente in ___________ Via __________ n° ________ Carica
ricoperta _______________________;

INSTITORI, PROCURATORI GENERALI (ove previsti)
Cognome e nome __________________ Nato a ___________ il ______________ C.F.
_________________ Residente in ___________ Via __________ n° ________ Carica
ricoperta _______________________;

COLLEGIO SINDACALE (sindaci effettivi e supplenti)
Cognome e nome __________________ Nato a ___________ il ______________ C.F.
_________________ Residente in ___________ Via __________ n° ________ Carica
ricoperta _______________________;

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (ove previsto)
Cognome e nome __________________ Nato a ___________ il ______________ C.F.
_________________ Residente in ___________ Via __________ n° ________ Carica
ricoperta _______________________;

DIRETTORE TECNICO
Cognome e nome __________________ Nato a ___________ il ______________ C.F.
_________________ Residente in ___________ Via __________ n° ________ Carica
ricoperta _______________________;

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI (indicare quote percentuali di
proprietà)
* Se persona fisica
Cognome e nome __________________ Nato a ___________ il ______________ C.F.
_________________ Residente in ___________ Via __________ n° ________;
Quota sociale (%)_____________

* Se persona giuridica
DENOMINAZIONE

________________________

______________ PARTITA IVA ___________
Quota sociale (%) _____________

SEDE

LEGALE

______________

C.F.



Che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolare e direttore tecnico, ove presente,
se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA'
IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA'
IN ACCOMANDATA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, degli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
e direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero in caso di società con un
numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO) sono
i seguenti



Cognome e nome

Data di

Comune di

Carica o Qualifica

Data

Codice fiscale

nascita

residenza

nell’impresa

cessazione

Ritiene remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha

preso atto e tenuto conto:
- 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;
- Della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;
- Delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, della reperibilità sul mercato dei materiali e della
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli
stessi;
- Di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;


Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione di gara;


Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante e di impegnarsi, 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;



Di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il
pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento
dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato
dall’Amministrazione

“Responsabile

del

trattamento

dei

dati

personali”

per

l’Amministrazione ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla
protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa
italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, si impegna: i) a presentare all’Amministrazione,
su richiesta, le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed
adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati
personali e ii) ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle
Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati
Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica,
organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile
del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze
tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento affinché siano
sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e
alle nuove misure durante l’esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico
dell’Amministrazione;


Di impegnarsi 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;



Che l’indirizzo PEC indicato nelle dichiarazioni presentate (nel caso dei raggruppamenti
l’indirizzo PEC della capogruppo e nel caso di avvalimento l’indirizzo PEC dell’ausiliata) è
idoneo per l’invio di eventuali e ulteriori comunicazioni;



Di autorizzare, 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;
Oppure
Di non autorizzare, 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 per le seguenti ragioni __________________ 1.


(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) Gli estremi del provvedimento di
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
rilasciati dal Tribunale ________________________;



(Eventuale) Che le certificazioni allegate, ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art.
93, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 sull’importo della garanzia, sono copie conformi all’originale;



Di mantenere vincolata l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;



Di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di
cui alla Legge n. 136/2010;



Che le copie di tutti i documenti allegati all’offerta telematica in formato elettronico sono
state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti
analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti
informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs.
82/2005;



Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 196/2003, che
i dati personali raccolti nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa come da “informativa sul trattamento dei dati personali artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016”.



(Nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo all’Impresa: _______________________________ e dichiara di assumere
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende
atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e
dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e) f) e g) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto
ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del medesimo Decreto; che la propria quota di
partecipazione al raggruppamento è __________________ e che eseguirà le seguenti
prestazioni _________________;



(Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs n. 50/2016 di
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e
codice fiscale di ciascun consorziato): ______________ e che la composizione del consorzio
è quella di seguito riportata: ______________________;

Luogo
1

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

Firmato digitalmente

N.B.


In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all’art. 2602 del codice civile, già costituiti la
domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola mandataria mentre
in caso di RTI costituendi la stessa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento.



Inoltre, in caso di RTI GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di
aggregazioni di imprese retiste, nella domanda devono essere obbligatoriamente specificate
le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del
raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete.



In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, nella
domanda il consorzio deve specificare se partecipa in proprio o a mezzo di consorziati
esecutori.



Depennare le voci che non interessano



Il modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione
dello stesso si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella
documentazione di gara. In caso di discordanza si prega di contattare la Stazione
Appaltante.

