
MODELLO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per soggetti con idoneità plurisoggettiva di cui 
all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) (Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, Consorzio 
ordinario di concorrenti, Aggregazioni imprese aderenti a rete, G.E.I.E.)  
(DA INSERIRE NELLA BUSTA A) 
 
 

 Alla Centrale Unica di Committenza – UMAVS  
presso il Comune di Exilles 

Piazza Vittorio Emauele II n.2  
10050 Exilles  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALLA GARA PER L’APPALTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIDUZIONE DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ CELS – INTERVENTI SULLE PARETI ROCCIOSE – 

2° LOTTO” 
CIG: 7363041DA3 CUP: J97B12000040002 

 (completare e barrare le caselle che interessano – cancellare le parti che NON interessano) 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
nato a ___________________________________ il ____________________________________  
 
in qualità di:  

o Rappresentante Legale 
o Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 

conforme all’originale rilasciata dal Notaio) in nome e per conto dell’impresa rappresentata 
di cui sopra  

 
dell’IMPRESA Mandataria/Capogruppo/Organo Comune (per le Reti con organo comune con 

potere di rappresentanza):________________________________________________________  

con sede legale in _______________________________________________________________ 

 
(solo per imprese mandanti o consorziate o membro di Geie o rete)  
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
nato a ___________________________________ il ____________________________________  
in qualità di (barrare la casella che interessa):  

o Rappresentante Legale 
o Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 

conforme all’originale rilasciata dal Notaio) in nome e per conto dell’impresa rappresentata 
di cui sopra  

dell’IMPRESA Mandante/Consorziata/Membro della rete: _______________________________ 
_____________________________________________________________________________  
con sede legale in _______________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
nato a ___________________________________ il ____________________________________  
in qualità di (barrare la casella che interessa):  

o Rappresentante Legale 
o Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 

conforme all’originale rilasciata dal Notaio) in nome e per conto dell’impresa rappresentata 
di cui sopra  

dell’IMPRESA Mandante/Consorziata/Membro della rete: _______________________________ 
_____________________________________________________________________________  



con sede legale in _______________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
nato a ___________________________________ il ____________________________________  
in qualità di (barrare la casella che interessa):  

o Rappresentante Legale 
o Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 

conforme all’originale rilasciata dal Notaio) in nome e per conto dell’impresa rappresentata 
di cui sopra  

dell’IMPRESA Mandante/Consorziata/Membro della rete: _______________________________ 
_____________________________________________________________________________  
con sede legale in _______________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
nato a ___________________________________ il ____________________________________  
in qualità di (barrare la casella che interessa):  

o Rappresentante Legale 
o Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 

conforme all’originale rilasciata dal Notaio) in nome e per conto dell’impresa rappresentata 
di cui sopra  

dell’IMPRESA Mandante/Consorziata/Membro della rete: _______________________________ 
_____________________________________________________________________________  
con sede legale in _______________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
nato a ___________________________________ il ____________________________________  
in qualità di (barrare la casella che interessa):  

o Rappresentante Legale 
o Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 

conforme all’originale rilasciata dal Notaio) in nome e per conto dell’impresa rappresentata 
di cui sopra  

dell’IMPRESA Mandante/Consorziata/Membro della rete: _______________________________ 
_____________________________________________________________________________  
con sede legale in _______________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
nato a ___________________________________ il ____________________________________  
in qualità di (barrare la casella che interessa):  

o Rappresentante Legale 
o Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 

conforme all’originale rilasciata dal Notaio) in nome e per conto dell’impresa rappresentata 
di cui sopra  

dell’IMPRESA Mandante/Consorziata/Membro della rete: _______________________________ 
_____________________________________________________________________________  
con sede legale in _______________________________________________________________ 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
di partecipare alla procedura e, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

articolo 47 in particolare, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso 

Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 



 
DICHIARA/DICHIARANO  

 

- di partecipare in forma di (barrare le caselle pertinenti): 

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE di cui all’art. 45 comma 2 

lettera d) del D.lgs. 50/16: 

o Costituendo 

o Costituito 

composto dalle imprese suindicate. 

 CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) 

D.lgs. 50/16 

o Costituendo 

o Costituito 

composto dalle imprese suindicate. 

 AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE di cui all’art. 

45 comma 2 lettera f) D.lgs 50/16 

o dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica che concorre per le imprese sotto indicate (indicare denominazione 
e sede legale) ______________________________________________ e 
che l’organo comune è il seguente (indicare di seguito denominazione e 
sede legale) __________________________________________________ 

o dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica e che l’organo comune è (indicare denominazione e 
sede legale):_________________________________________________ 

o dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete 
sprovvista di organo comune, ovvero, dotata di organo comune privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che 
partecipa nella forma di raggruppamento:   __________________________ 

o Costituendo 

o Costituito 

 GEIE di cui all’art 45 comma 2 lettera g) D.lgs. 50/16: 

o Costituendo 

o Costituito 

composto dalle imprese suindicate. 

 

- che l’impresa Mandataria/Capogruppo e le quote di partecipazione ed esecuzione di 

ciascun partecipante alla gara sono quelle indicate nella tabella sottostante: 

 Denominazione Quota di 
partecipazione 

Quota di 
esecuzione 

 

Capogruppo/mandataria    

Altro partecipante    



Altro partecipante    

Altro partecipante    

- (per i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi ordinari o i GEIE non ancora costituiti)  
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa Mandataria/Capogruppo 
suindicata la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti 
ed ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alla propria tipologia soggettiva di 
raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE 
 

- (per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete in caso di rete dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo comune, 
ovvero, di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti: barrare la casella 
pertinente) 

o (in caso di contratto di rete redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’impresa Mandataria/Capogruppo suindicata la quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e degli altri componenti ed ad uniformarsi alla disciplina vigente 
in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

ovvero 
o (in caso di contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005) di 
allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
D.Lgs 82/2005 nonché il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria recante l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario 

 

ed ALLEGA: (barrare la casella che interessa) 

o (per i R.T.I. già costituiti) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata con indicazione del soggetto designato quale mandatario; 

o (per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto del consorzio o 

GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo; 

o (per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di organo comune 

con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica) copia autentica del 

contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005 con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

o per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di organo comune 

con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica) copia autentica del 

contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005 con il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; 

 
- che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016  



o non ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti 

tecnici o commerciali ed 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 

ovvero 

o le parti dell’offerta costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ e 

ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

e che, pertanto, non autorizza , qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà 

di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle 

giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 

anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 

 
- di avere preso visione dei luoghi oggetto dei lavori e dichiara di avere riscontrato tutte le 

condizioni locali, nonché tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta;  

- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata per il presente affidamento in 
quanto per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:  

o delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove devono essere 
realizzate le opere e/o i lavori 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; 

o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

 
- di accettare di eseguire l’appalto a tutte le condizioni di capitolato senza condizione o 

riserva alcuna e di impegnarsi a dare immediato inizio ai lavori su richiesta del 
Responsabile del Procedimento anche in pendenza della stipula dell'atto formale di appalto 
nei casi previsti dal comma 8 ultimo periodo dell’art. 32 del D.Lgs.50/2016, senza 
pretendere compensi ed indennità di sorta;  
 

- di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara;  
 

- di accettare il Cronoprogramma dei lavori allegato al progetto che determina il tempo utile 
per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto in giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori  
 

- di impegnarsi a rispettare le specifiche e prescrizioni inerenti agli adempimenti in materia di 
gestione ambientale di lavori, contenuti, per quanto compatibili con l’intervento oggetto del 
presente appalto, nell’Allegato A del Disciplinare di gara.  



 
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

 

DICHIARA  
con riferimento alla rispettiva impresa rappresenta ta 

(ripetere le dichiarazioni dei punti che seguono per ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati 
partecipanti alla procedura suindicata) 

(per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara) 

 
che l’impresa ha domicilio fiscale in ________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________ 
indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________ 
che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla 
suindicata procedura;  

- che l’impresa ha le seguenti posizioni:  
o INPS matricola ____________________ sede ___________________________ 
o INAIL codice __________________________ sede ________________________ 
o CASSA EDILE codice _______________ sede ___________________________ 

 
- che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è ___________________________; 
- che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______ 

__________________________ o nel Registro della Commissione provinciale per 
l’artigianato ___________________________ ed attesta i seguenti dati: 

o (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
corrispondenti ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale 
di appartenenza): 

o  numero di iscrizione ___________________________ 
o  data di iscrizione ___________________________ 
o  forma giuridica ___________________________   

- che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome, 
luogo e data di nascita, qualifica) dei soggetti attualmente in carica di cui all’art. 80 co. 3 
D.lgs. 50/2016 sono i seguenti (compilare la voce che interessa): 

o titolare e i direttori tecnici dell’impresa individuale __________________________ 
_________________________________________________________________ 

o tutti i soci ed i direttori tecnici della società in nome collettivo ________________ 
___________________________________________________________________ 

o tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici nel caso di società in accomandita 
semplice ___________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

o se si tratta di altro tipo di società o consorzio:  
 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza o amministratore unico _____________________________ 
_____________________________________________________________ 

 soggetti muniti di poteri di direzione ________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 soggetti muniti di poteri di vigilanza/controllo _________________________ 
_____________________________________________________________ 

 soggetti muniti di poteri di rappresentanza (Procuratori con procura generale 
che conferisca rappresentanza generale dell’impresa, procuratori speciali 
muniti di potere decisionale di particolare ampiezza) ___________________ 
_____________________________________________________________ 



 direttori tecnici _________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci _________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:  

o non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 
del D.lgs. 50/2016 

ovvero 
o i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando sono i seguenti: (N.B. In caso di cessione di azienda o di 
ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla 
carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno 
operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno 
ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo): _________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
- (nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, barrare di seguito 

la/le casella/e pertinente/i e completare ovvero produrre copia conforme della sottoindicata 
certificazione) che l’operatore economico, ai sensi dell’art.93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, 
possiede:  

o la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO9000 in corso di validità come da certificato n. _______________ rilasciato 
da Organismo accreditato/riconosciuto ______________________ con scadenza 
______________________; 

o la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009 n. di registrazione _______________________ con scadenza 
_________________; 

o la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 come da 
certificato n.__________________________ con scadenza 
___________________________; 

o un inventario di gas ad effetto serra sviluppato ai sensi della norma UNI EN ISO 
14064-1 come risulta da _______________________________________; 

o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067 come risulta da ________________________________________________; 

 
Luogo e data __________________________ 
 

Firma _____________________________ 
 
N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di ident ità in corso di validità del 
sottoscrittore .  
 
Informativa ai sensi art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.: i dati personali saranno utilizzati dal 
Comune ai soli fini del presente affidamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso 
Decreto. La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, del D.lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che 
reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione. 
 

 


