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PROCEDURA APERTA TELEMATICA 
Ex art.60 c.1 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Criterio : Offerta Economicamente più Vantaggiosa 
individuata sulla base dell'elemento prezzo, 

ex artt.95 c.2 e 97 cc. 2 e 3  D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI 
“Lavori di ripristino della capacità di invaso delle fluenze 

del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno” 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 
CUP :  H74H15000880006  - CIG :  954999050E 
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OGGETTO: Gara telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 del D.lgs. 
n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori denominati : “Lavori di ripristino della capacità di invaso delle 
fluenze del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno” - CUP :  H74H15000880006 CIG :  954999050E 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ______________________ il ____________, in 
qualità di _________________________________ dell’operatore economico ______________________________ 
con sede in _______________________________ - domicilio fiscale ______________________________ con 
Codice Fiscale n° _______________________________ e P. IVA n° __________________________________ n° 
telefono _____________________, fax n° _______________________, e-mail 
______________________________, PEC ______________________________________________________ 
avente i seguenti riferimenti INPS: 
sede (indirizzo, Città) 
____________________________________________________________________________ 
matricola aziendale 
______________________________________________________________________________ 
e i seguenti riferimenti INAIL: 
sede (indirizzo, Città) __________________________________________________________________________ 
 
P.A.T. ______________________________________________________________________________________ 
 
CCLN applicato _________________________________ Settore _______________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 
 
□ Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

□ Società (specificare tipo) _     ____                         ___________ (art. 45, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
costituito dalle seguenti imprese:  

 

DENOMINAZIONE SOCIALE 

 

SEDE LEGALE 

 

CODICE FISCALE/P.IVA 

   

   

   

 
□ Consorzio fra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) costituito dalle seguenti 

imprese: 
 

DENOMINAZIONE SOCIALE 

 

SEDE LEGALE 

 

CODICE FISCALE/P.IVA 

   

   

   

 
 

Bollo da 

€ 16,00 
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□ Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) costituito dalle seguenti imprese:  
 

DENOMINAZIONE SOCIALE 

 

SEDE LEGALE 

 

CODICE FISCALE/P.IVA 

   

   

   

 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

1) □ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 
2) □ costituito   □ non costituito; 
che è costituito o, in caso di aggiudicazione, sarà costituito dalle seguenti imprese: 

 

DENOMINAZIONE 
SOCIALE 

 

SEDE LEGALE 

 

CODICE 
FISCALE/P.IVA 

QUOTA 
PERCENTUALE DI 

PARTECIPAZIONE (%) 
    

    

    

 
□ Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

□ costituito   □ non costituito; 
che è costituito o, in caso di aggiudicazione, sarà costituito dalle seguenti imprese: 

 

DENOMINAZIONE SOCIALE 

 

SEDE LEGALE 

 

CODICE FISCALE/P.IVA 

   

   

   

 
□ Aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lett. f), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 
□ 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; 
□ GEIE (art. 45, comma 2, lett. g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

□ Operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi;  

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze civili e 
penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi o 
contenenti dati non più corrispondenti a verità. 
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DICHIARA 
 

 che, in merito alla insussistenza delle condizioni di cui alla Legge 22 novembre 2002, n. 266 
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa):  

□ non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis), comma 14, del D.L. 
25.09.2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.11.2002, n. 266 (i soggetti 
che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico 
fino alla conclusione del periodo di emersione); 

□ si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla suddetta legge, ma il periodo di 
emersione si è concluso; 

 
 ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di non presentare nella procedura di 

gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
 ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di non essere iscritto nel casellario 

informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.  

 di impegnarsi a garantire tutte le dotazioni strumentali necessarie all’espletamento dei lavori; 
 di aver preso esatta cognizione della natura dei lavori e di tutte le circostanze, generali e particolari, nessuna 

esclusa, che possono influire sulla esecuzione dei lavori, sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la presentazione della 
propria offerta tecnica per la partecipazione alla gara; 

 di aver preso visione e di aver acquisito piena conoscenza del progetto esecutivo a base di gara e del patto 
di integrità adottato dalla Stazione appaltante, che l’operatore economico scrivente accetta espressamente 
e senza riserve; 

 di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, del bando di gara, del progetto esecutivo approvato, del 
capitolato speciale d’appalto, del disciplinare di gara e dello schema di contratto; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a tener conto, nell’esecuzione dei lavori, degli obblighi relativi alle 
disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di previdenza e assistenza dei lavoratori; 

 di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo, 
a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda a interrompere o annullare in qualsiasi 
momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all’affidamento dei lavori o alla stipulazione 
del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva; 

 (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 
□ di non avere la sede, residenza/domicilio in uno dei Paesi inseriti nella cosiddetta “black list” 

di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001; 

□ che, avendo la sede dell’operatore economico, residenza/domicilio in uno dei Paesi inseriti 
nella cosiddetta “black list”, _____________________________ (riportare il Paese), di cui 
al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, è in possesso dell’autorizzazione n. 
___________ del _________, rilasciata ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legge 3 maggio 2010, 
n. 78, come convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (allegare copia della predetta 
autorizzazione); 

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 
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 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
l’impresa verrà esclusa dalla procedura a evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata 
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e 
l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la garanzia provvisoria e di segnalare il fatto all’ANAC, ai fini 
dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’applicazione delle norme vigenti in 
materia di dichiarazioni non veritiere; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto 
dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 

 di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto concerne 
i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione; 

 di assentire, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione 
alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli effetti del medesimo che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 241/90 la facoltà di accesso agli atti 
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 

□ di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 
la partecipazione alla gara; 

□ di non autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia delle parti relative all’offerta che 
saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da 
segreto commerciale; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni 
modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli organismi 
tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n. 55, con salvezza 
dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo; 

 di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio o aggregazione di imprese e 
che non vi partecipa in forma individuale qualora partecipi in associazione o quale consorziata o 
aggregazione d’imprese; 

 di non prestare avvalimento ad altro concorrente; 
 di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 365 (trecentosessantacinque) giorni consecutivi 

a decorrere dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 
 (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) di impegnarsi in 

caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza all’impresa capogruppo, che 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva) che è 
conferito, o sarà conferito in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza/funzioni di 
capogruppo/funzioni di rappresentante del Consorzio a 
___________________________________________, con sede legale in 
____________________________________________________________________________; 

 (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva) che 
ciascun componente eseguirà le seguenti prestazioni: 

Impresa Prestazioni % 
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Allega alla presente:  
 

 elenco dei documenti di gara prodotti a corredo della domanda di partecipazione; 
 (in caso di avvalimento) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il 

concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente. 

 
Luogo e data della sottoscrizione      IL DICHIARANTE 
 
__________________________      Firma _________________________ 
 
 
(Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario e, qualora procuratore, fotocopia 
autocertificata conforme della relativa procura. La domanda deve essere timbrata e firmata in ogni sua pagina). 
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