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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSE DICHIARAZIONI 

(Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa da costituire, la presente 

istanza deve essere resa da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento) 
 
 

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e realizzazione allacciamenti con servizio di pronto 

intervento sulle reti di acquedotto e fognatura 

AREA CENTRO _CIG: 787844172E 
 
 
Il sottoscritto ……………….…………………………….…….……………………….……............. 

nato il…………………………... a….......…………….………………………………………………. 

residente in……………………………….via…………………………………………………………. 

con codice fiscale  n…………………………………………………………………………….……… 

in qualità di……………………….............…………….…….……………………………………........ 

dell’impresa…………………………………………….….…………...............……………………….. 

con sede in ………………..…………………….......... cap……………………………………………. 

via…………………….................................................................tel.……………………..……….......... 

partita IVA n………………..……………………..…codice fiscale  n………………………………… 

con codice attività n………………………………..………………………….……………..………….. 

n° dipendenti ……………..……......... contratto collettivo nazionale applicato………………………. 

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

 

ATTESTA 
 
che gli attuali legali rappresentanti dell’impresa sono i signori: 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................... 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………………………..………………… 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................... 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………………………..………………… 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................... 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………………………..………………… 
  
 
e che gli attuali direttori tecnici dell’impresa sono i signori: 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................... 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........……………………………………………………..……………… 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................... 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………………………..………………… 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................... 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………………………..………………… 
 
 

e che, in caso di società in nome collettivo, gli attuali soci dell’impresa (oltre al direttore tecnico) sono i 
signori: 
 
(nome e cognome)  ………………………………..………..………………………………….   
(luogo e data nascita) ..................................................................................................................... 
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(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………....………………………………… 
(nome e cognome)  ………………………………..……..…………………………………….   
(luogo e data nascita) ..................................................................................................................... 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………....………………………………… 
(nome e cognome)  ………………………………..………..………………………………….   
(luogo e data nascita) ..................................................................................................................... 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)  ……………………………………………………………………………………… 
 
 

e che, per i restanti tipi di società, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con 
meno di 4 soci, dell’impresa (oltre al direttore tecnico) è il signor: 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................ 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………………………………………… 
 
 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  
(barrare la casella che interessa) 

o non vi sono soggetti cessati dalla carica; 
 ovvero 

o sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 
 

Nome Cognome Qualifica 
Luogo di 
nascita 

Data 
nascita 

Residenza 

      

      

      

      

      

 
(barrare la casella che interessa) 
 

o che l’impresa rappresentata è microimpresa, piccola o media impresa; 

o che l’impresa rappresentata non è microimpresa, piccola o media impresa; 
 

CHIEDE 
 

che il concorrente rappresentato sia ammesso a partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 
 (barrare la casella che interessa) 
 

o impresa singola ; 
ovvero 

o capogruppo di una associazione temporanea (specificare il tipo di raggruppamento) o di un 
consorzio o di un GEIE  
…………………………………………………………………………………………………; 

ovvero 

o mandante di una associazione temporanea (specificare il tipo di raggruppamento) o di un 
consorzio o di un GEIE  
…………………………………………………………………………………………………; 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 



Allegato 1 

 - 3 - 

1) che l’Impresa rappresentata non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i., come dettagliato nel DGUE che la ditta compila nel portale – Sezione Busta di 
Qualifica; 
 
2) (barrare la casella che interessa) 

o che l’Impresa rappresentata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 
18/10/2001 n. 383; 

ovvero 

o che l’Impresa rappresentata si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 
18/10/2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 
3) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di_____________ 
_____________________________________________________________________________ 
per la seguente attività _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________e 
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
• numero di iscrizione……………………………………………………………………………… 
• numero registro Ditte o repertorio economico amministrativo …………………………………. 
• data di iscrizione…………………………………………………………...…………………….. 
• durata della ditta/data termine….………………………………………………………………… 
• forma giuridica…………………………………………………………………………………… 
• sede ………………………………………………………………………………………………. 
• partita iva e codice fiscale………………………………………………………………………… 
• il godimento, da parte dell’impresa del pieno e libero esercizio dei propri diritti, e l’inesistenza dello 

stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, e di alcun’altra procedura disciplinata dalla 
legge fallimentare alla data odierna e nel quinquennio antecedente 

• quote di partecipazione detenute da tutti i singoli soci o composizione azionaria: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4) di aver preso visione degli elaborati di progetto; 
 
5) di aver preso conoscenza dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori, delle condizioni locali, della 
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte 
le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle 
condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e, di conseguenza, di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di aver formulato prezzi 
remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi 
ed invariabili; 
 
6) di conoscere ed accettare tutte le previsioni contenute nel disciplinare e nei documenti ad esso 
allegati, ivi comprese le condizioni contrattuali di cui al Capitolato Speciale e tutti gli oneri relativi alla 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazioni, nonché degli obblighi e degli oneri  
relativi  alle disposizioni  in   materia  di  sicurezza,  di  assicurazione,  di condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove dovranno essere eseguiti i lavori; 
 
7) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza; a tal 
fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a Euro 92.610,00 e che 
gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta; 
 
8) di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’Allegato XVII D. Lgs. 
81/2008; 
 
9) che ai fini della esecuzione dell’appalto si impegna a dotarsi della dotazione minima personale 

secondo quanto indicato all’art. 11 (Personale – Squadre tipo) e a dotarsi della dotazione minima mezzi  

e di una sede operativa con le caratteristiche indicate all’art. 16 (Dotazione di una sede operativa e 

dotazione minima operativa) del Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
10) di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e 
con le norme generali sull’igiene del lavoro; di aver adempiuto al proprio interno tutti gli obblighi previsti 
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dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza; 
 
11)  che la ditta, in caso di aggiudicazione, utilizzerà, per i trasporti e le altre operazioni correlate, incluso 
lo scarico, esclusivamente personale con competenza adeguata ed in possesso di tutte le autorizzazioni 
e requisiti prescritti dalle leggi vigenti, anche con riferimento alla Legge n. 125/01 in materia di sostanze 
alcoliche e al Provvedimento 30 Ottobre 2007 n. 99/CU (Intesa  ai sensi dell'articolo 8, comma 6, dalla 
legge 5 giugno 2003, n. 131) in materia di tossicodipendenza; 
 
12) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 
13) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti 
l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia in cui si svolgono i lavori oppure 
ad una delle Casse artigiane regionali competenti a livello regionale in rapporto ai contratti 
collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti nel Veneto -  anche da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 
 
14) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS : sede di ________, matricola n. _________________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
INAIL: sede di ________, matricola n. _________________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
Cassa Edile di ________, matricola n. _________________ 
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

 
15) che, ai fini del rilascio della Certificazione dei Carichi Pendenti risultanti al sistema informativo 
dell’anagrafe tributaria, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio è sito in 
…………………………….………………………….,pec …………………………..……..…………..………..; 
 
16) che per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, si confermano domicilio, 
numero di fax e indirizzo PEC inseriti per la registrazione nel Portale Viveracqua e di accettare, ai sensi 
dell’art. 38 del Dpr 445/2000, che eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione siano 
inviate al n° di fax o pec ivi indicate ad ogni fine ed effetto di legge; 
 
17) di avere preso visione dell’informativa di cui all’Allegato 2 e di cui al disciplinare di gara ai sensi e 
per gli effetti del Nuovo Regolamento Europeo della Privacy GDPR 679/2016; 
 
18) di prestare sin d’ora il proprio consenso all’accesso agli atti della propria offerta ai sensi dell’art. 53 
D. Lgs 50/2016 

oppure 
il sottoscritto ai sensi e per gli effetti  dell’art. 53, comma 5), del DLgs. 50/2016 a corredo della 
documentazione allega, inserendo nella busta di qualifica, apposita dichiarazione motivata comprovante 
il carattere di segretezza tecnico o commerciale della propria offerta …………… per la parte…………….. 
– dichiarazione sottoscritta digitalmente dal concorrente medesimo (in caso di associazione temporanea 
da ciascun componente). 
 
19) di assumere l’impegno, ai sensi dell’art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 e art. 26, comma 1, lettera a) 
del Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014, in caso di affidamento a proprio favore, a rimborsare alla 
stazione appaltante le spese sostenute per la presente gara per l’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando e degli avvisi, entro il termine 
di 60 giorni dall’aggiudicazione. 
 
………………..…….., lì……………… 
             FIRMA 
 
 

 
 ........................................................................ 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore.  
 


