ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione

Oggetto: procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di ribitumatura di alcuni tratti di
strade provinciali ricadenti in n. 4 quadranti territoriali annualità 2020 – esecuzione 2021.
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________(_____) il________________________
residente nel comune di ______________________________________________________(_____)
via/piazza ______________________________________________n.___________CAP_________
codice fiscale_____________________________________________________________________
in qualità di (carica sociale)__________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________
con sede legale nel comune di ________________________________________________(______)
via/piazza ____________________________________________n._________c.a.p.____________
indirizzo PEC__________________________________________tel.________________________
partita IVA _____________________________________codice fiscale_______________________
ovvero
in qualità di procuratore della stessa impresa in forza di procura n. _____________________di rep.
in data________________del dr.__________________________Notaio in____________________
che conferisce adeguati poteri, con specifico riferimento alla formulazione della dichiarazione e
dell’offerta, in relazione a procedure di appalto di enti pubblici e che si allega alla documentazione
di gara
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla procedura di gara in oggetto per i seguenti lotti (contrassegnare i lotti di
interesse):

□ LOTTO 1 - Lavori straordinari di manutenzione della rete viaria provinciale finalizzati alla
sicurezza finanziati dal MIT, quadrante Sud-Ovest, annualità 2020 - esecuzione 2021. CUP
D67H19002480002 – CIG 85548315DE.

□

LOTTO 2 - Lavori straordinari di manutenzione della rete viaria provinciale finalizzati alla
sicurezza finanziati dal MIT, quadrante Sud-Est, annualità 2020 - esecuzione 2021. CUP
D67H19002490002 – CIG 855481048A.

□ LOTTO 3 - Lavori di ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti nel quadrante
Nord-Ovest, annualità 2020 - esecuzione 2021. CUP D67H19002460003 – CIG 85547860BD.

□ LOTTO 4 - Lavori di ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti nel quadrante
Nord-Est, annualità 2020 - esecuzione 2021. C.U.P.: D67H19002470003 – CIG 8554745EE3.
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in veste di (barrare l’ipotesi che interessa e completare)
 Impresa singola ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del Codice;
 consorzio ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, con la precisazione che:
 si individuano in qualità di consorziata/e esecutrice/i dei lavori l’Impresa / le Imprese
che non partecipa/partecipano in alcuna altra forma alla presente procedura di gara:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(qualora le consorziate esecutrici indicate siano a loro volta un consorzio di cui all’art.
45, comma 2, lettera b) del Codice, devono essere indicati sia l’ulteriore consorzio che le
sue consorziate esecutrici);
 consorzio stabile, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice con la
precisazione che:
 si individuano quali esecutrici dei lavori, in qualità di consorziata/e esecutrice/i dei
lavori, l’Impresa/le Imprese che non partecipa/partecipano in alcuna altra forma alla
presente procedura di gara (specificare la denominazione delle imprese consorziate):
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(qualora le consorziate esecutrici indicate siano a loro volta un consorzio di cui all’art.
45, comma 2, lettera c) del Codice devono essere indicati sia l’ulteriore consorzio che le
sue consorziate esecutrici);
(da compilare in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di
concorrenti, G.E.I.E.)
QUALE CAPOGRUPPO / MANDATARIA del:

 raggruppamento temporaneo di imprese (art. 45, comma 2, lettera d) e art. 48 del d.lgs. n.
50/2016)
oppure
 consorzio ordinario di concorrenti (art.45, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 50/2016)
oppure
 G.E.I.E. (d.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett.g);
tipo orizzontale
costituito

tipo verticale

tipo misto

non costituito;
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con le seguenti imprese MANDANTI:
1) impresa_______________________________________________________________
con sede legale nel comune di __________________________________________(______)
via/piazza ______________________________________n._________c.a.p.____________
partita IVA _________________________________codice fiscale______________________
2) impresa _______________________________________________________________
con sede legale nel comune di __________________________________________(______)
via/piazza ______________________________________n._________c.a.p.____________
partita IVA _________________________________codice fiscale______________________
3) impresa _______________________________________________________________
con sede legale nel comune di __________________________________________(______)
via/piazza ______________________________________n._________c.a.p.____________
partita IVA _________________________________codice fiscale______________________
4) impresa _______________________________________________________________
con sede legale nel comune di __________________________________________(______)
via/piazza ______________________________________n._________c.a.p.____________
partita IVA _________________________________codice fiscale______________________

(da compilare in caso di partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)
 facente parte della Rete di Imprese (d.lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. e)
denominazione __________________________________________________________________
con sede legale nel comune di ______________________________________________(______)
via/piazza ______________________________________n._________c.a.p.________________
partita IVA _________________________________codice fiscale__________________________
avente la seguente natura giuridica (barrare la casella di interesse):
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica;
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;
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QUALE

 organo comune
ovvero
 mandataria capogruppo
di tipo orizzontale

di tipo verticale

di tipo misto

con le seguenti IMPRESE RETISTE MANDANTI

1) impresa_______________________________________________________________
con sede legale nel comune di __________________________________________(______)
via/piazza ______________________________________n._________c.a.p.____________
partita IVA _________________________________codice fiscale______________________
2) impresa _______________________________________________________________
con sede legale nel comune di __________________________________________(______)
via/piazza ______________________________________n._________c.a.p.____________
partita IVA _________________________________codice fiscale______________________
3) impresa _______________________________________________________________
con sede legale nel comune di __________________________________________(______)
via/piazza ______________________________________n._________c.a.p.____________
partita IVA _________________________________codice fiscale______________________
4) impresa _______________________________________________________________
con sede legale nel comune di __________________________________________(______)
via/piazza ______________________________________n._________c.a.p.____________
partita IVA _________________________________codice fiscale______________________
Avvalimento (completare):
che l’operatore economico concorrente si avvale, ai sensi dell’art. 89 del Codice, dei requisiti di
carattere economico-finanziario e tecnico-professionale previsti nel disciplinare di gara del seguente
soggetto ausiliario (indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e allega, a pena di esclusione, la documentazione prevista dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e nel
paragrafo 15.8 del disciplinare di gara.
 Altro (completare)_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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DICHIARA
1. presa visione di quanto previsto all’art. 80 del Codice, l’inesistenza dei motivi di esclusione dalle
gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80 del Codice né alcuna altra causa di
esclusione derivante da legge o provvedimento amministrativo o giudiziario che comporti
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei
lavori, delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi attestando altresì di avere effettuato una
verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
3. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali 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;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta.
4. di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del progetto e
degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati nonché di aver preso piena
conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Provincia nella fase antecedente la
presentazione delle offerte;
5. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il
sistema telematico posto a disposizione della Provincia e denominato Sintel e, quindi, di
aggiudicazione e di esecuzione nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in
ogni loro parte;
6. di essere consapevole che l’uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla documentazione
di gara ivi inclusi il manuale “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel” nonché
i manuali tecnici consultabili dal sito www.ariaspa.it, che si dichiara di aver visionato e di
accettare incondizionatamente;
7. che l’operatore economico, in ottemperanza a quanto indicato nel documento “Modalità di
utilizzo della piattaforma Sintel”, ai fini della presente procedura, elegge, quale domicilio
principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura stessa e, in generale, le
attività svolte nell’ambito di Sintel, l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni
procedura” messa a sua disposizione all’interno del sistema e l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione (o
successivamente con l’aggiornamento del profilo registrato) e di essere consapevole che in caso
di RTI o consorzio il domicilio è eletto presso la sola società mandataria o consorzio;
8. di prendere atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura
in oggetto, anche in riferimento alle comunicazioni di cui all’art. 76 del d.lgs n. 50/2016 e/o di
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Provincia
utilizzerà le modalità Sintel mediante la funzione “Comunicazioni procedura”;
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9. di impegnarsi a produrre, entro i tempi assegnati, ogni eventuale documento o precisazione o
certificato in rapporto a procedure di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del d.lgs.
50/2016 e di essere consapevole che è prevista l’esclusione ove il concorrente non assicuri idoneo e
pronto contributo istruttorio;
10. di essere consapevole che la Provincia si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare,
reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della
Provincia ricorra una di tali circostanze;
11. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di rendersi sin da ora disponibile a mantenere
valida la propria offerta e produrre la proroga della garanzia provvisoria, nel caso in cui le operazioni
di gara e di verifica della congruità e anomalia delle offerte comporti una dilazione dei termini, su
richiesta della Provincia;
DICHIARA INFINE
anche ai fini negoziali
12. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267):
ai sensi degli artt. 80, comma 5, lett. b), e 110, comma 3, del Codice, ad integrazione di quanto
indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, che gli estremi del provvedimento di ammissione
al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale
sono i seguenti:
Provvedimento n. ______________________________Tribunale di ________________________
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, della legge fallimentare.
13. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016;
14. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia
di Verona per il triennio successivo alla conclusione del rapporto ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. n. 165/2001;
15. di aver formulato l'offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun
altro soggetto;
16. di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, con altro concorrente partecipante alla gara, che comportino che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;
17. di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti del “Protocollo di legalità ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto a Venezia il il 7 settembre 2015 tra le
Prefetture del Veneto, la Regione Veneto, l’ U.P.I. Veneto e l’A.N.C.I. Veneto, pubblicato sul
sito web della Provincia nella sezione “bandi di gara – protocollo di legalità e anticorruzione”
per quanto applicabile;
18. di impegnarsi a denunciare, dandone notizia con immediatezza alla Provincia, ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o
dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione del contratto, anche attraverso suoi agenti,
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rappresentanti o dipendenti e comunque qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità,
interferenza o estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
forma si manifesti nelle fasi di svolgimento della gara e/o nella fase di esecuzione del
contratto;
19. di essere edotto che la Provincia potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei componenti la compagine sociale, o del
direttore tecnico dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter
c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
20. di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
Provincia con deliberazione di Giunta n. 17 del 30 gennaio 2014 consultabile nella home page
del sito della Provincia, alla sezione “bandi di gara - protocollo di legalità e anticorruzione” 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;
21. di impegnarsi, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs 50/2016, in caso di aggiudicazione, a rilasciare
apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di assenza di conflitto di interessi,
impegnandosi, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, a segnalare senza ritardo
l’insorgere di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere
percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura
di appalto in questione;
22. di essere consapevole che non si potranno subappaltare lavori se non quelli dichiarati nel DGUE e
di essere a conoscenza del divieto di subappaltare o subaffidare a soggetti che in qualsiasi forma
abbiano partecipato alla procedura di gara ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
23. di obbligarsi, anche qualora venga promossa nei confronti della Provincia azione giudiziaria da
parte di terzi operatori economici, a risarcire alla Provincia tutti i danni, diretti e indiretti, incluse le
spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, derivanti dalle dichiarazioni, rese per la
partecipazione alla presente procedura di gara, che risultassero non conformi al vero o incomplete;
24. per la mandataria: che il raggruppamento/consorzio ordinario eseguirà i lavori secondo la
seguente ripartizione, assicurata da qualificazione del raggruppamento/consorzio ordinario e delle
singole imprese raggruppate/consorziate (indicare per ogni impresa partecipante al Raggruppamento
temporaneo o Consorzio ordinario o Geie le parti dei lavori oggetto dell’appalto che si intendono
assumere e le rispettive quote di partecipazione e di esecuzione):
•

Impresa ____________________________________________qualifica _________________
quota di partecipazione al raggruppamento pari al: ______________%
quota di esecuzione ____________________categoria lavoro assunta:____________________

•

Impresa ____________________________________________qualifica _________________
quota di partecipazione al raggruppamento: ______________%
quota di esecuzione ____________________categoria lavoro assunta:____________________

•

Impresa ____________________________________________qualifica _________________
quota di partecipazione al raggruppamento: ______________%
quota di esecuzione ____________________categoria lavoro assunta:____________________

•

Impresa ____________________________________________qualifica _________________
quota di partecipazione al raggruppamento: ______________%
quota di esecuzione ____________________categoria lavoro assunta:____________________
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24.1 che i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituire
raggruppamento/consorzio ordinario conformandosi alla disciplina vigente con riguardo alla propria
tipologia soggettiva di raggruppamento temporaneo conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate; di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento
temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo
mandato irrevocabile ed ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alla propria tipologia
soggettiva di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE;
24.2 che i soggetti di cui sopra autorizzano l’impresa mandataria a presentare un’unica offerta e,
pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni
attività, anche attraverso la Piattaforma Sintel (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni
da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura;
25. che all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nel modello DGUE potrà essere
inviata ogni comunicazione, con pieno effetto di legge;
26. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, e di
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali così come espressamente descritto al
paragrafo 24 del disciplinare di gara.
FIRMA DIGITALE DEL/I DICHIARANTE/I
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005
La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria.
• in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, dai rappresentanti di ciascun
soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE.
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione
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, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 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 organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’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 partecipa alla gara
• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
• nel caso di avvalimento il presente modulo deve essere prodotto dall’impresa ausiliata.
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