
Allegato	1	

DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	E	DICHIARAZIONI	NECESSARIE		
resa	ai	sensi		degli	ar+.	46	e	47	D.P.R.		445/2000	e	s.m.i.	

Spe8.le	
Azienda	per	i	Beni	Comuni	di	LaCna	

in	via	Mon;	Lepini,	44/46		
04100	–	La;na	(LT)	

OGGETTO:	PROCEDURA	NEGOZIATA	SOTTO	SOGLIA,	AI	SENSI	DELL’ART.	36,	COMMA	2,	LETT.	B),	
DEL	D.LGS.	50/2016,	PER	L’AFFIDAMENTO		DELLA	FORNITURA	DI	N.	3	AUTOCOMPATTATORI	USATI	
A	CARICO	LATERALE	DELLA	CAPACITA’	NOMINALE	DI	22/26	Mc.	 
Codice	idenCficaCvo	Gara	CIG	749334798E;		

Il	so+oscri+o	_____________________________________________________________________	

nato	 il	 _______________	 a	 _____________________________________________	

(____________ )	 re s idente	 ne l	 Comune	 d i	 ______________________	 P rov.	

_______________________	Via/P.zza________________________________________________	in	

qualità	di	__________________________________________________________	(la	dichiarazione	

deve	essere	resa	dal	 legale	rappresentante	del	concorrente	o	da	un	procuratore,	 in	tale	ulCmo	

caso	 indicare	 gli	 estremi	 della	 procura	 	 che	 dovrà	 in	 ogni	 caso	 essere	 allegata)	 della	 società	

___________________________________________________________con	 sede	 in	

_____________________,	 via	 ___________________________________	 iscri+a	 al	 Registro	delle	

Imprese	 di____________________________	 al	 n._______________________,	 (per	 gli	 operatori	

economici	 stabili;	 in	 sta;	 diversi	 dall’Italia,	 ex	 art.	 45	 del	 D.Lgs	 n.	 50/2016,	 indicare	 i	 da;	 di	

iscrizione	 nell’Albo	 o	 Lista	 ufficiale	 dello	 Stato	 di	 appartenenza)	 con	 codice	 fiscale	 n.	

__________________________________	 par;ta	 I.V.A.	 ________________________	 Tel.	

_____________________________,	con	la	presente	

chiede	di	partecipare	alla	procedura	di	gara	in	ogge8o	

In	qualità:	

□	impresa	individuale	(ex	art.	45,	comma	2,	le+.	a)	del	D.Lgs.	50/2016);	

□	società	(ex	art.	45,	comma	2,	le+.	a)	del	D.Lgs.	50/2016;	

□ 	 consorzio	 di	 cooperaCve	 ex	 art.	 45,	 comma	 2,	 le+.	 b)	 del	 D.Lgs.	 50/2016,	 indicando	 quale/i	
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consorziata/e	esecutrice/i	la/le	impresa/e:	

□	consorzio	stabile	ex	art.	45,	comma	2,	le+.	c)	del	D.Lgs.	50/2016,	indicando	quale/i	consorziata/e	
esecutrice/i	la/le	impresa/e:	

□	capogruppo	di	un	raggruppamento	temporaneo	di	imprese/consorzio	ordinario	di	concorrenC/
G.E.I.E.	 ex	 art.	 45,	 comma	 2,	 le+.	 d),	 e),	 g)	 del	 D.Lgs.	 50/2016,	 già	 cosCtuito	 con	 le	 seguen;	
imprese:		

Raggruppamento	di	;po:	

Denominazione	 P.IVA	 Forma	giuridica Sede	Legale

Denominazione	 P.IVA	 Forma	giuridica Sede	Legale

Ruolo

Denominazione	
e	P.IVA	 F o r m a	

giuridica
Sede	Legale Q u o t a	 d i	

partecipazione

Mandataria

Mandante

Mandante

Mandante
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o Orizzontale	

o Ver;cale	

o Misto	

□	capogruppo	di	un	raggruppamento	temporaneo	di	imprese/consorzio	ordinario	di	concorrenC/
G.E.I.E.	 ex	 art.	 45,	 comma	 2,	 le+.	 d),	 e),	 g)	 del	 D.Lgs.	 50/2016,	 non	 ancora	 cosCtuito	 con	 le	
seguen;	imprese:		

Raggruppamento	di	;po:	

o Orizzontale	

o Ver;cale	

o Misto	

□ 	aggregazioni	 di	 imprese	 aderenC	 al	 contra8o	 di	 rete	 ex	 art.	 45,	 comma	 2,	 le+.	 f)	 del	 D.Lgs.	
50/2016,	con	le	seguen;	imprese:		

[Barrare	la	casella	corrispondente]	

□	la	rete	è	dotata	di	un	organo	comune	con	potere	di	rappresentanza	e	di	soggeZvità	giuridica,	ai	
sensi	dell’art.	3,	comma	4-quater,	del	d.l.	10	febbraio	2009,	n.	5;		

□ 	 la	 rete	è	dotata	di	un	organo	comune	con	potere	di	 rappresentanza	ma	è	priva	di	 soggeZvità	
giuridica	ai	sensi	dell’art.	3,	comma	4-quater,	del	d.l.	10	febbraio	2009,	n.	5;		

□	la	rete	è	dotata	di	un	organo	comune	privo	del	potere	di	rappresentanza;	

Ruolo

Denominazione	
e	P.IVA	 F o r m a	

giuridica
Sede	Legale Q u o t a	 d i	

partecipazione

Mandataria

Mandante

Mandante

Mandante

Denominazione	e	P.IVA	 F o r m a	
giuridica

Sede	Legale Q u o t a	 d i	
partecipazione
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□	la	rete	è	sprovvista	di	organo	comune;	

□ 	 l’organo	 comune	 è	 privo	 dei	 requisi;	 di	 qualificazione	 richies;	 per	 assumere	 la	 veste	 di	
mandataria	

□	 altro	(specificare):	____________________________________________________	

______________________________________________________________________	

DICHIARA	

	di	aver	preso	visione	ed	acce+are	senza	condizione	o	riserva	alcuna,	tu+e	le	norme	e	disposizioni	
contenute:	

- nella	 Le+era	 di	 Invito,	 nel	 Capitolato	 Tecnico,	 negli	 eventuali	 chiarimen;	 alla	
documentazione	di	gara	comunica;	secondo	le	forme	previste	nella	Le+era	di	Invito,	ed	in	
ogni	altro	a+o	o	documento	ivi	contenuto	e/o	richiamato;	

	 	che	l’offerta	presentata	è	da	considerarsi	incondizionata	ed	impegna;va	per	180	giorni	a	par;re	
dalla	data	di	scadenza	per	la	presentazione	della	stessa;	

	di	avere	nel	complesso	preso	conoscenza	della	natura	dell’appalto	e	di	tutte	le	circostanze	generali,	
particolari	 e	 locali,	 nessuna	 esclusa	 ed	 eccettuata,	 che	 possono	 avere	 influito	 o	 influire	 sia	 sulla	
esecuzione	delle	prestazioni,	sia	sulla	determinazione	della	propria	offerta	e	di	giudicare,	pertanto,	
remunerativa	l’offerta	economica	presentata;	

	che	l’Impresa,	con	riferimento	alla	presente	procedura,	non	ha	in	corso	né	ha	pra;cato	intese	e/o	
pra;che	restriZve	della	concorrenza	e	del	mercato	vietate	ai	sensi	della	norma;va	applicabile,	ivi	
inclusi	gli	ar;coli	81	e	ss.	del	Tra+ato	CE	e	gli	ar;coli	2	e	ss.	della	Legge	n.	287/1990	e	che	l’offerta	è	
stata	predisposta	nel	pieno	rispe+o	di	tale	norma;va;		

	 di	 non	 aver	 concluso	 contraZ	 di	 lavoro	 subordinato	 o	 autonomo	 e	 comunque	 di	 non	 aver	
a+ribuito	incarichi	ad	ex	dipenden;	che	hanno	esercitato	poteri	autorita;vi	o	negoziali	per	conto	
delle	 pubbliche	 amministrazioni	 nei	 loro	 confron;	 per	 il	 triennio	 successivo	 alla	 cessazione	 del	
rapporto;	

	[dichiarazione	valida	nel	caso	in	cui	la	presente	dichiarazione	sia	resa	da	un	Impresa	partecipante	
in	 RTI	 o	 Consorzio]	 di	 non	 partecipare	 in	 più	 di	 un	 Raggruppamento	 temporaneo	 di	 Imprese	 o	
Consorzio	 ovvero	 singolarmente	 e	 quale	 componente	 di	 un	 Raggruppamento	 temporaneo	 di	
Imprese	o	Consorzio;		

	[in	caso	di	imprese	associate	in	RTI	o	Consorzi	cos9tuendi]	che	l’impresa	in	caso	di	aggiudicazione	
si	 impegna	 a	 cos;tuire	 RTI/Consorzio	 conformandosi	 alla	 disciplina	 di	 cui	 all’art.	 48	 del	 D.Lgs	
50/2016	 conferendo	 mandato	 colleZvo	 speciale	 con	 rappresentanza	 all’impresa	 qualificata	
mandataria	la	quale	s;pulerà	il	Contra+o	in	nome	e	per	conto	delle	mandan;/consorziate.	

	 [in	 caso	 di	 imprese	 associate	 in	 RTI	 o	 Consorzi	 cos9tuendi/cos9tui9]	 che	 a	 corredo	 dell’offerta	
congiunta	da	tu+e	le	Imprese	raggruppande/cos;tuende		(ovvero	dall’impresa	capogruppo	in	caso	
di	 RTI	 /consorzi	 già	 cos;tui;)	 la	 ripar;zione	 dell’ogge+o	 contra+uale	 all’interno	 del	 RTI	 	 è	 la	
seguente:		
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	 [eventuale,	 in	 caso	 di	 sogge=o	 non	 residente	 e	 senza	 stabile	 organizzazione	 in	 Italia]:	 che	
l’Impresa	si	uniformerà	alla	disciplina	di	cui	all’art.	17	comma	2	D.P.R.	633/72	e	comunicherà	alla	
Stazione	appaltante	in	caso	di	aggiudicazione,	la	nomina	del	rappresentante	fiscale	nelle	forme	di	
legge.	

		di	avere:		

□ 	 preso	 conoscenza	 e	 di	 aver	 tenuto	 conto	 nella	 formulazione	 dell'offerta	 delle	 condizioni	
contra+uali	e	degli	oneri	nonché	degli	obblighi	e	degli	oneri	rela;vi	alle	disposizioni	in	materia	di	
sicurezza,	di	assicurazione,	di	condizioni	di	 lavoro	e	di	previdenza	e	assistenza	in	vigore	nel	 luogo	
dove	devono	essere	eseguite	le	prestazioni;	

□ 	 esaminato	 gli	 aZ	di	 gara	 e	 tu+e	 le	 circostanze	 susceZbili	 di	 influire	 sulla	 determinazione	del	
ribasso	 percentuale	 offerto,	 sulle	 condizioni	 contra+uali	 e	 sull’esecuzione	 delle	 prestazioni	 e	 di	
aver	 giudicato	 le	 stesse	 realizzabili,	 gli	 elabora;	 di	 gara	 adegua;	 ed	 i	 prezzi	 nel	 loro	 complesso	
remunera;vi	e	 tali	da	consen;re	 il	 ribasso	offerto,	che	si	 intende	fisso	ed	 invariabile	per	 tu+a	 la	
durata	contra+uale;		

□ 	 tenuto	 conto,	 nel	 formulare	 la	 propria	 offerta,	 di	 eventuali	maggiorazioni	 per	 lievitazione	 dei	
prezzi	 che	 dovessero	 intervenire	 durante	 l'esecuzione	 delle	 prestazioni,	 rinunciando	 fin	 d'ora	 a	
qualsiasi	azione	o	eccezione	in	merito,	prezzi	che	rimarranno	fissi	ed	invariabili	per	qualsiasi	causa,	
anche	di	forza	maggiore;	

□ 	esaminato	 i	chiarimen;	forni;	da	ABC	La;na	 in	sede	di	gara	e	no;zia;	nelle	 forme	specificate	
nella	lex	specialis	di	gara;	

	(eventuale,	al	fine	di	usufruire	della/e	riduzione/i	della	cauzione	previste	dall’art.	93,	comma	7	del	
D.Lgs.	n.	50/2016)	che	al	fine	di	poter	fruire	della	riduzione	della	garanzia	provvisoria	di	cui	all’art.	
93,	 comma	 7,	 del	 D.Lgs.	 50/2016,	 l’Impresa	 è	 in	 possesso	 della/e	 seguente/i	 cer;ficazione/i	 in	
corso	di	validità	

[Indicare	la/e	cer9ficazione/i	posseduta/e	tra	quelle	che	danno	diri=o	a	riduzioni	della	cauzione	ai	
sensi	dell’art.	93,	comma	7	del	D.Lgs.	n.	50/2016,	specificando:	data	di	rilascio,	scadenza	e	numero]	

Ragione sociale Impresa 
raggruppata/consorziata

Attività Quota %

                 

                 

                 

                 

                 

ALTRO (indicare eventuali ulteriori Imprese, specificando, per ciascuna di esse, le 
informazioni di cui sopra):
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	(eventuale,	al	fine	di	usufruire	della/e	riduzione/i	della	cauzione	previste	dall’art.	93,	comma	7	del	
D.Lgs.	n.	50/2016)	che	al	fine	di	poter	fruire	della	riduzione	della	garanzia	provvisoria	di	cui	all’art.	
93,	comma	7,	del	D.Lgs.	50/2016,	l’Impresa	è	in	possesso	del/i	seguente/i	requisito/i	

[Indicare	 il/i	 requisito/i	posseduto/i	 tra	quelli	che	danno	diri=o	a	riduzioni	della	cauzione	ai	sensi	
dell’art.	93,	comma	7	del	D.Lgs.	n.	50/2016,	specificando:	data	di	rilascio,	scadenza	e	numero]	

	 di	 essere	 a	 conoscenza	 che	 ABC	 La;na	 si	 riserva	 il	 diri+o	 di	 procedere	 a	 verifiche,	 anche	 a	
campione,	in	ordine	alla	veridicità	delle	dichiarazioni;	

	di	essere	consapevole	che,	qualora	fosse	accertata	la	non	veridicità	del	contenuto	della	presente	
dichiarazione,	questa	 Impresa	verrà	esclusa	dalla	procedura	ad	evidenza	pubblica	per	 la	quale	è	
stata	rilasciata,	o,	se	risultata	aggiudicataria,	decadrà	dalla	aggiudicazione	medesima	la	quale	verrà	
annullata	 e/o	 revocata	 e	 ABC	 La;na	 escuterà	 la	 cauzione	 provvisoria	 e	 di	 segnalerà,	 ove	 ne	
ricorrano	 le	condizioni,	 il	 fa+o	all’Autorità	per	 la	vigilanza	sui	contraZ	pubblici	di	 lavori,	 servizi	e	
forniture	(oggi	ANAC);	inoltre	qualora	fosse	accertata	la	non	veridicità	del	contenuto	della	presente	
dichiarazione	 dopo	 la	 s;pula	 del	 Contra+o,	 questo	 potrà	 essere	 risolto	 di	 diri+o	 dalla	 Stazione	
Appaltante	ai	sensi	dell’art.	1456	c.c.;	

	di	impegnarsi	

□	ad	assumere	a	proprio	carico	tuZ	gli	oneri	assicura;vi	e	previdenziali	di	legge	e	ad	osservare	le	
norme	vigen;	in	materia	di	sicurezza	sul	lavoro	e	di	retribuzione	dei	lavoratori	dipenden;;	
□ 	 ad	 astenersi	 da	 qualunque	 comportamento	 che	 possa,	 in	 ogni	 modo,	 dire+amente	 o	
indire+amente,	 limitare	 la	 concorrenza	 o	 modificare	 le	 condizioni	 di	 eguaglianza	 nelle	 gare	 o	
nell’esecuzione	delle	prestazioni;	
□	a	rispe+are	gli	obblighi	di	cui	alla	Legge	136/2010	e	s.m.i.;	

	di	aver	ricevuto	tu+e	 le	 informazioni	previste	dagli	ar+.	7	e	13	del	D.Lgs.	196/2003	e	s.m.i.	e	di	
prestare	il	consenso	al	tra+amento	dei	da;	personali	per	la	partecipazione	alla	procedura	di	gara	in	
ogge+o.	

	che	la	concorrente	ha	ele+o	il	domicilio	per	tu+e	le	comunicazioni	presso	il	seguente	indirizzo :	1

in	 Via/Piazza/Altro	 ___________________________________________	 n°	 _____	 Comune	
_____________________	 Provinc ia	 _______________	 CAP	 ____________	 fax	
___________________________________________________________________	 e-mail	
_______________________________________________________________	 pec	
___________________________________________________________________	

	 	autorizza	l’invio	delle	comunicazioni	di	cui	all’art.	76,	comma	5,	del	D.	Lgs.	50/2016	così	come	di	
altre	 eventuali	 comunicazioni	 che	 la	 Stazione	 appaltante	 dovesse	 inviargli	 nell’ambito	 della	
procedura	in	ogge+o,	ai	recapi;	sopra	indica;.	

Data	 _________,__________________	 	 	 																									
	 	 	 	 																	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma	
	 	 	 	 	 	 	 	 		____________________________

	Per	i	RTI	cos;tui;	e	cos;tuendi	indicare	il	domicilio	della	mandataria;	per	i	Consorzi	ordinari	cos;tui;	e	cos;tuendo	indicare	una	1

delle	 imprese	 consorziate/consorziande;	 per	 i	 Consorzi	 stabili	 e	 per	 quelli	 di	 coopera;ve	 indicare	 il	 domicilio	 del	 medesimo	
Consorzio.
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