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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Se alla gara partecipano più operatori economici ciascuno di essi deve presentare il presente documento 

 

Spett. COMUNE DI VANZAGO  

VIA GARIBALDI N. 6 

20010 – VANZAGO (MI) 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI ZONA INDUSTRIALE 

 

Il sottoscritto ....................................................................……….................................................. 

nato il ........................................ a ............................................................................................... 

e residente nel Comune di ............................................................ Prov. ............ CAP ................ 

via/p.za ........................................................................................................... n. ....................... 

Cod. Fiscale .................................................. in qualità di ........................................................... 

dell’Impresa ................................................................................................................................ 

con sede in ............................................................................... Prov. ............ CAP ..................... 

via/p.za ........................................................................................................... n. .................... 

con codice fiscale ............................................................................................................. con 

partita IVA ................................................................. telefono ……….......................................... 

fax ............................................ e-mail pec ................................................................................. 

Codice PASSOE ........................................................................................ 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura aperta  indicata  in oggetto come: 
 
   Impresa singola 
   capogruppo della seguente associazione  temporanea di imprese o di consorzio o di un GEIE; 
   mandante della seguente associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE. 

 
Composizione dell’ATI, Consorzio o GEIE 

( indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa) 

 
Impresa capogruppo ________________________________________________________________ 

Imprese mandanti ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

   Impresa ausiliata che si avvale dei requisiti dell’Impresa ________________________________ 

 con sede a ______________________________ Via ____________________________________ 

 n. ___________ P. IVA _________________________________ 
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   Impresa ausiliaria che mette a disposizione i propri requisiti in favore  dell’Impresa concorrente 

  ___________________________________________ con sede a __________________________  

  Via __________________________________ n._________ P. IVA _________________________ 

Avvertenza: la presente dichiarazione dovrà essere presentata , pena esclusione, da ciascun associata o consorziata. 

ed a tal fine ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA: 
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), lett. c), c-bis) c-ter, c 

quater), f-bis) e f-ter) del Codice e successive modificazioni e integrazioni (“Codice”); 

2. di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.) e di essere regolarmente 

iscritte ai seguenti ENTI: 

 Sede INPS di appartenenza ..................................................................................................... 

  Numero di posizione INPS (Matricola) ........................................................................................ 

 Sede INAIL di appartenenza ..................................................................................................... 

  Numero di posizione INAIL (PAT) .................................................................................................. 

  Codice ditta: ………………………………………….………………………………………………………………………….… 

 Sede CASSA EDILE (o similare ..........................) di appartenenza ............................................

 Numero di posizione CASSA EDILE (o similare) .................................................................... 

3. indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata, al quale il Comune di Vanzago potrà inviare, 

l’eventuale richiesta di cui all’articolo 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e le comunicazioni ivi incluse quelle di 

cui all’art. 76 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016: __________________________________________; 

4. che la società non si trova nella causa interdittiva a contrattare con la pubblica amministrazione 

prevista dall’art. 53, comma 16 – ter del D. Lgs. 165/2001; 

5. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, e delle possibilità e 

condizioni d’approvvigionamento dei materiali e di reclutamento della mano d’opera, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; 

6. 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 condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguiti i lavori; 

7. di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 

prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

8. di accettare in ogni sua condizione e senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
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bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e in tutti gli elaborati di 

progetto; 

9. di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta dei costi relativi alle garanzie assicurative da 

prestare, delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo e di riconoscere sufficienti per 

l’ultimazione dei lavori i termini assegnati; 

10. l’invariabilità del prezzo offerto per le opere a corpo; 

11. di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni 

locali esistenti; 

12. di possedere l’attrezzatura, il personale ed i mezzi idonei e necessari per l’esecuzione dell’opera, nei 

tempi previsti dal capitolato speciale d’appalto; 

13. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunziando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

14. di aver valutato gli oneri previsti per l’attuazione del piano di sicurezza predisposto ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 ivi compresa la redazione e l’attuazione dei piani di sicurezza di competenza, relativamente 

ai quali l’Impresa si impegna alla presentazione e alla consegna comunque prima dell’inizio dei lavori; 

15. che il grado di organizzazione dell’impresa consente di effettuare i lavori in sicurezza e nel rispetto 

della normativa antinfortunistica; che sono state adempiute le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008; 

16. che alle proprie dipendenze vi sono maestranze informate e formate correttamente dei rischi specifici 

dell’attività oggetto dell’appalto, nonché di aver effettuato le prescritte visite mediche; 

17. di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi in vigore per il settore anche a nome degli eventuali subappaltatori, di consentire i controlli o 

le verifiche del caso; 

18.  che a carico dell’Impresa l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex ACVP) non ha attualmente assunto 

provvedimenti di divieto temporale alla partecipazione a gare d’appalto e che nulla osta alla 

partecipazione alla presente gara; 

19. di non avere pendenze economiche nei confronti della Stazione Appaltante ne situazioni di 

contenzioso o precontenzioso relative a precedenti appalti eseguiti per conto del Comune di Vanzago; 

20. di essere a conoscenza che l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

21. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, oltre a subire le conseguenze penali del caso, questa Società verrà esclusa dalla 

procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 

aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto di servizio, 
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questo potrà essere risolto di diritto dal Comune ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

22. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di 

accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente appalto; 

23. di applicare tutte le norme contenute nel CCCNL e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, 

applicabili al servizio in appalto, in vigore nella località in cui si svolge il servizio e per il tempo di 

durata del contratto; 

24. che non ha in corso piani individuali di emersione di cui alla legge 22.11.2002 n. 266; 

25. che l’impresa 

 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;  

(oppure ) 

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

26. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 679/2016, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; con la firma della presente domanda di partecipazione alla 

gara, autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di 

accesso ai sensi e con le modalità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, senza preventiva 

informativa ai controinteressati. 

 

 

luogo ________________________, data __________________  

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere firmata in forma digitale. 

 

 

 


