
Allegato “A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA e

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
IN BOLLO da € 16,00

Spett.le
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni
di Cattolica, Misano Adriatico e S. Giovanni 
in Marignano c/o Comune di Cattolica
Piazza Roosevelt, 5
47841   CATTOLICA (RN)

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI STADIO CALBI – REALIZZAZIONE
CAMPI DI CALCIO IN ERBA SINTETICA ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE”

Il  sottoscritto  ____________________________________________________________________  nato  a

_______________________________________(_________)  il  ______________________  codice  fiscale

____________________________________________________________________

legale  rappresentante  del  concorrente_______________________________________________,  con  sede  legale  in

______________________ (_____), via _______________________ n. ______,

codice fiscale n. ______________________ e/o partita I.V.A. n. ____________________________

in qualità di:

□ operatore economico singolo

o in qualità di:

□ operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario costituendo/costituito o

del  Consorzio  di  società  cooperative o  del  Consorzio  stabile o  del  GEIE (cancellare  le  dizioni  che  non

interessano) composto dagli operatori economici mandanti/esecutori che seguono e sottoscrivono contestualmente

la presente istanza (si allega la relativa documentazione):

•il  sottoscritto  __________________________________________________________nato  a

_______________________________________(_________)  il  ______________________  codice  fiscale

_________________ legale  rappresentante  del  concorrente_________________________________,  con  sede  

legale in  ______________________ (_____),  via  _______________________ n.  ______,  codice fiscale n.

______________________ e/o partita I.V.A. n. _______________________  in  qualità  di  operatore  economico

mandante/esecutore;

•il  sottoscritto  __________________________________________________________nato  a

_______________________________________(_________)  il  ______________________  codice  fiscale

_________________ legale  rappresentante  del  concorrente_________________________________,  con  sede  

legale in  ______________________ (_____),  via  _______________________ n.  ______,  codice fiscale n.

______________________ e/o partita I.V.A. n. _______________________  in  qualità  di  operatore  economico

mandante/esecutore;
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CHIEDE / CHIEDONO

di essere ammesso/i a partecipare alla gara per l’appalto in oggetto avendone i requisiti minimi di partecipazione

E DICHIARA / DICHIARANO

 AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445

1) di eleggere il domicilio presso la sede legale/operativa (cancellare la dizione che non interessa) e acconsentire che

eventuali successive comunicazioni pervengano al domicilio eletto ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica

certificata (PEC) ______________________________________;

2) di  accettare,  senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni  contenute nel  bando di gara, nel

disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gestione

dell’impianto sportivo;

3) (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea): attesta di possedere i requisiti d'ordine

speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto e dell’art. 90 comma

8 del D.lgs. n. 50/2016, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;

4) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

5) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli

oneri,  compresi quelli  eventuali  relativi  alla raccolta,  trasporto e smaltimento dei rifiuti  e/o residui di lavorazione

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

6) di avere nel complesso preso conoscenza 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;

7) di  aver  preso  conoscenza  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;

8) di  avere esaminato tutti  gli  elaborati  progettuali,  compreso il  calcolo sommario della spesa o il  computo metrico

estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

9) di  avere tenuto conto,  nel  formulare la propria  offerta,  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;

10) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori,

in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

11) che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di integrazioni di cui

all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal

medesimo decreto;

12) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):  indica a quale concorrente, in caso di

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo:

___________________________________________________________________________________________;

13) (nel  caso di  associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):  indica  la  quota di  partecipazione al

raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente

e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________;

14) □ di non essersi avvalso di  piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;

        oppure

□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è

concluso;
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15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 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

presente dichiarazione viene resa;

16) di accettare le condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale

d'Appalto;

17) di accettare le condizioni contenute nel patto di integrità allegato e nei protocolli di legali sottoscritti dalla  Stazione

Appaltante;

18) di attestare, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti

che hanno esercitato poteri  autoritativi o negoziali  per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

19) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante approvato

con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  18  del  29/01/2014  e  si  impegna,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

20) □ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l'Amministrazione a rilasciare

copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure
□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l'Amministrazione a rilasciare

copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto

coperte  da  segreto  tecnico/commerciale.  L'Amministrazione  si  riserva  di  valutare  la  compatibilità  dell’istanza  di

riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

21) di  prendere atto che le indicazioni  delle voci e quantità riportate nella  “lista delle categorie di lavorazioni e  

forniture  previste  per  l’esecuzione  dei  lavori” non  hanno  valore  negoziale  essendo  il  prezzo,  determinato  

attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 59, comma  5 bis, del  

D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.  e  che  quindi,  resta  a  carico  dell’impresa  stessa  l’obbligo  di  computare,  in  sede  di  

predisposizione della propria offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale  

d’appalto nonché a tutti  gli  altri  documenti  costituenti  l’appalto e di  cui è previsto facciano parte integrante del  

contratto;

22) di essere iscritto nella white list della Prefettura di __________________ rif. _____________________;

23) di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, che il  trattamento dei  

dati  personali  sarà  improntato  a  liceità  e  correttezza  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  e  della  loro  

riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento per l’appalto di che trattasi.

_________________ lì, ________________

                  FIRMA FIRMA
          (eventuale mandatario)                   (operatore economico singolo o eventuale mandante/esecutore)

_____________________________________                ___________________________________

N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l’esclusione, dovrà essere allegata
fotocopia di valido documento di riconoscimento.

Si precisa che:

Nel caso di  raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda,  pena di esclusione,   deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o  il consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

Pagina 3 di



a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta,  a pena di esclusione,
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art.  3,  comma 4-quater  della L.  n.  33/2009,  la domanda di  partecipazione deve essere sottoscritta,  a pena di
esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto
di rete che partecipano alla gara dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta,  a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell’impresa
aderente  alla  rete  che  riveste  la  qualifica  di  mandataria,  ovvero,  in  caso  di  partecipazione  nelle  forme  del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Nel  caso di  aggregazione  di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete,  oltre  alle  dichiarazioni  sopra  espresse  sarà
obbligatorio,  a  pena  di  esclusione,  allegare  la  documentazione  accessoria  necessaria  in  rapporto  alla  specifica
tipologia del contratto di rete a cui aderisce l’operatore economico.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di cooperative, di imprese
artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione
accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori economici.
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