ALLEGATO 1)

DOMANDA PARTECIPAZIONE

Spettabile
CENTRALE UNICA DI COMITTENZA
COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Largo Municipio, 9
33030 CAMPOFORMIDO
PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it

MARCA DA BOLLO
DA EURO 16,00

Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS.
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DELLA SEDE DEL MUSEO STORICO DELLA CAMPAGNA DI RUSSIA
ANNESSO AL TEMPIO NAZIONALE DI CARGNACCO (CUP E66G15000230006 – CIG
65053500A6);

Il sottoscritto …………………….…………………………………………… nato il …………..…………… a
……………………………………………. in qualità di …………………………………………………. dell’impresa
…………………………………………………………………… con sede in ……………………………………
via/piazza ……………………………………., con codice fiscale n. ………………………………………, con
partita IVA n. ………………………………….. Telefono ………………………… Fax ……………………………,
E-mail ………………………… con la presente, in relazione all’avviso di gara pubblicato dalla Centrale Unica
di Comittenza Comune di Campoformido del ______ prot. n. ________,

CHIEDE
di essere invitato a formulare la propria offerta:
come impresa singola.
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………………..…………………..
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………………..…………………..
Oppure
come

mandante

una

associazione

temporanea

o

di

un

consorzio

o

di

un

GEIE

di

tipo

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………………..…………………..
Oppure
come

mandante

una

associazione

temporanea

o

di

un

consorzio

o

di

un

GEIE

di

tipo

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………………..…………………..
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Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
ATTESTA
a)

di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016;

b)

di possedere i requisiti di ordine generale di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

c)

la regolarità nei confronti delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/1999
e s.m.i. salvo il caso in cui gli stessi non siano tenuti al rispetto di tale normativa;

d)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, ex
art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista Ufficiale dello stato di
appartenenza):
numero d'iscrizione: ………………………………………………………..
data d'iscrizione: ……………………………………………………………
durata della Ditta / data termine: …………………………………………
codice fiscale: …………………...…………………………………………
partita IVA: ………………………………………………………………….
codice attività ………………………………………………………………
forma giuridica (barrare la casella che interessa):
ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
consorzio cooperative
consorzio tra imprese artigiane
consorzio di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile
Consorzio stabile di cui all'art.12 della L. 11/02/1994 n.109, e succ. mod. ed integ.
……………………………………………………………………………………………….

e)

di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione delle imprese, di cui fornisce, di seguito, i
seguenti dati identificativi:
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identità della SOA (Società Organismo di Attestazione) che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione
…………………………………………………………………………………………………………………………
data di rilascio dell'attestazione di qualificazione ………………………………………………………………..
categorie

di

qualificazione

e

relative

classifiche

d'importo

………………………………

…………………………………..…………………………………………………..………………………………
…………………………………..…………………………………………………..………………………………
…………………………………………..…………………………………………………..………………………
f)

autorizza l’utilizzo dell’indirizzo di posta certificata (pec) ________________________________ al
quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richiesta di integrazioni e chiarimenti; si
impegna a comunicare tempestivamente le eventuali dell’indirizzo di posta certificata o problemi
temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.

g)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

si allega fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.
La presente richiesta va formulata barrando/depennando le ipotesi alternative non pertinenti alla situazione del dichiarante.
Si precisa che la domanda deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.
Si precisa che:
1. nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora costituito, la domanda, a pena di esclusione, deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o consorzio.
2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater
del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009 la domanda 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, 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;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di un 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 rappresentante 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.

Data, ………………………………….
FIRMA

______________________________________
NOTE
Documento da allegare in caso di concordato preventivo con continuità aziendale:
1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la
conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
2) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione
richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del
contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
a. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di
divieto, decadenza sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di
capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
b. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara
oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
c. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a
subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo
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