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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 
  
 
Il sottoscritto ……………….………………………………………………….…….……………………….……............. 

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

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

con codice fiscale  n…………………………………………… in qualità di ………………………............…….……… 

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

con sede in ………………..…………………….......... via……………….......…….……………………………………. 

cap…………………….................................................................tel.…………………………..…………..……….......... 

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

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

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

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

CHIEDE 
 

che il concorrente rappresentato sia ammesso a partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto per il/i lotto/i:  
(barrare la casella che interessa per un massimo di n 2 Lotti) 
 

o Lotto 1 Area Ovest Pianura CIG: 6901064A29 
 

o Lotto 2 Area Ovest Collina CIG: 69011018B2 
 

o Lotto 3 Area Nord CIG: 6901202C0A 
 

o Lotto 4 Area Est CIG: 690121893F 
 

o Lotto 5 Area Centro CIG: 6901234674 
 
come (barrare la casella che interessa): 
 

o impresa singola; 
ovvero 

 

o capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto 
(in caso di consorzio specificarne il tipo)……………................................................. 
……………………………………………………………………………………….. 

ovvero 
 

o mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 
(in caso di consorzio specificarne il tipo)……………................................................. 
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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) ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………………………..………………… 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………………………..………………… 
(residenza)  ................................................................................................................... 
 
e che gli attuali direttori tecnici dell’impresa sono i signori: 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................... 
(carica)   .........……………………………………………………..……………… 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………………………..………………… 
(residenza)  ................................................................................................................... 
(nome e cognome)  ………………………………..………………………………………….   
(luogo e data nascita) ................................................................................................................... 
(carica)   .........…………………………………………………..………………… 
(residenza)  ................................................................................................................... 
 
 
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) ....................................................................................................................…………………. 
(carica)   .........…………………………………....…………………………… ……………………… 
(residenza)  .................................................................................................... …………………............... 
(nome e cognome)  ………………………………..……..……………………………………………………….   
(luogo e data nascita) ..................................................................................................... …………………................ 
(carica)   .........…………………………………....…………………… ……………………………… 
(residenza)  ............................................................................................ …………………....................... 
(nome e cognome)  ………………………………..………..…………………………………………………….   
(luogo e data nascita) ............................................................................................ …………………......................... 
(carica)   ……………………………………….……………………………………………………… 
(residenza)  ......................................................................................... …………………............................ 
 
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) ............................................... …………………................................................................ 
(carica)   .........………………………… …………………………………………………………… 
(residenza)  .................................................. …………………................................................................. 
 
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: 
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Nome Cognome Qualifica Luogo di nascita Data nascita Residenza 

      

      

      

      

      

 
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: 

 
1) che non ricorre alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, come meglio dettagliato nel DGUE 
allegato 
 
2) 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………………………………………………………………………… 
• quote di partecipazione detenute da tutti i singoli soci e/o consorziati o composizione azionaria: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
3) con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa stabiliti per la partecipazione: 
- di aver realizzato nel quinquennio 2012/2016, lavori di manutenzione di reti per distribuzione acqua potabile o 
fognarie o più in generale di reti del servizio idrico integrato (reti distribuzione acqua potabile e fognarie) comprensivi 
del servizio di pronto intervento e reperibilità 24 h/ 24h per tutti i giorni dell’anno derivante da un massimo di 
cinque  contratti, per un importo complessivo pari a € ________________, come da allegata dichiarazione esplicativa; 
- di avere la disponibilità del personale dipendente idoneo, per numero e qualifica, a costituire la dotazione minima 
richiesta nel Capitolato Speciale di Appalto ai fini della partecipazione; 
- di avere la disponibilità di mezzi (autoveicoli e mezzi d’opera) idonei, per numero e caratteristiche, a costituire la 
dotazione minima richiesta nel Capitolato Speciale di Appalto ai fini della partecipazione; 
- di essere in possesso di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la categoria 2-bis per i seguenti CER  17.01.01, 
17.03.02, 17.05.04, 17.09.04 (in caso di RTI la dichiarazione di possesso del presente requisito può essere resa dal 
soggetto cui è demandata l’esecuzione delle prestazioni di raccolta e trasporto rifiuti)    
 
4) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, di conoscere ed accettare senza riserva alcuna tutte le 
disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale di Appalto e nei documenti ad essi 
allegati, ivi compresi 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 ritenendo 
remunerativa l’offerta formulata; 
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5) 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 avendo adempiuto al proprio interno tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in 
materia di sicurezza e di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’Allegato XVII 
D. Lgs. 81/2008; 
 
6) 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; 
 
7) di applicare le disposizioni di cui alla L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) utilizzando, in caso di 
aggiudicazione, conti correnti bancari o postali dedicati ed inserendo analoga clausola di assunzione dei relativi 
obblighi nei contrattai sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti; 
  
8) 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; 

 
9) (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 (denominazione, ragione sociale e sede di ciascun consorziato): 
…................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
10) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
a……………………………................................................................................., nonchè che si uniformerà alla disciplina 
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
 
11) 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 ………………………………..…………..………..; 
 
12) che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni è: 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
fax …………………………………………….. Pec …………………………………………….e di accettare, ai sensi 
dell’art. 38 del Dpr 445/2000 e dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, che eventuali comunicazioni relative alla procedura di 
selezione siano inviate al n° di fax o pec indicate ad ogni fine ed effetto di legge; 
 
 
………………..…….., lì……………… 
             FIRMA 
 
 

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

N.B.: 
La dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore.  
Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa da costituire la presente istanza deve essere 
resa da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento 
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Allegati all’Istanza: 
   
DGUE compilato 
Garanzia fideiussoria 
Dichiarazione relativa all’esecuzione lavori nel quinquennio 
Versamento ANAC 
Copia o autocertificazione iscrizione Albo Gestori categoria 2 Bis  
Dichiarazione circa i futuri subappalti (all. 8), ove necessaria 
Dichiarazione impegno a costituire ATI (all.9), ove necessaria 


