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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Allegato 2 
(nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa da costituire, la presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti 

costituenti il raggruppamento) 

 

Oggetto della procedura di gara: Fornitura membrane e servizi annessi, revamping impianto di potabilizzazione di 

Variano (AL) - C.I.G. 69930363DD 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________________ nato il ___________________________ 

a __________________________________________ (______) C.F.__________________________________________ 

residente in ________________________________________ (______), Via ___________________________________ 

in qualità di ___________________________________________ ____________________________________________ 

della società _______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________________ (________) 

via _______________________________________________________________ n° ______ cap. ________________ 

tel. n. _________________________________________________ fax n. ____________________________________ 

e-mail _________________________________________ C.F. _____________________________________________ 

P.IVA ________________________ iscrizione registro delle imprese di ________________________n._______________ 

cod.attività n.____________________________________________ n° dipendenti_________________________________ 

C.C.N.L. applicato_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Il concorrente rappresentato partecipa alla procedura di gara in oggetto come (apporre una X sul simbolo  corrispondente alla riga 

che rappresenta la propria situazione): 

 

 

1  Impresa singola di cui alla lett. a), comma 2, dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

2  Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla lett. b), comma 2, dell’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

3  Consorzio tra imprese artigiane di cui alla lett. b), comma 2, dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

4  Consorzio stabile di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016; 

5 Soggetto di cui alla lett. d) comma 2, dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016: 

 Capogruppo di raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) non costituito; 

 Mandante di raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) non costituito. 

A tal proposito, i soggetti che costituiranno il raggruppamento si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza alla Società ___________________________________, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti 
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6 Soggetto di cui alla lett. d) comma 2, dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016: 

 Capogruppo di raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) costituito; 

 Mandante di raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) costituito. 

A tal proposito si allega alla presente l’atto di costituzione del raggruppamento e di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

7  Consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lett. e), comma 2, art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

8  Soggetto di cui alla lettera f), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, quale operatore economico facente parte di 

aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi della Legge n. 33 del 9 aprile 2009; 

 

9  G.E.I.E. di cui alla lett. g), comma 2, art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

10  Subappaltatore individuato per possesso requisiti mancanti al concorrente. 

 

DICHIARA  

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

1 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 83, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016, e precisamente: 

  di essere iscritto al Registro della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per la seguente 

 attività ________________________________________________________________________; 

oppure 

  (se del caso) per le società Cooperative: di essere iscritta all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 

 23.06.2004 al n°______________________________________ con il seguente oggetto 

 sociale____________________________________________________________________________________; 

oppure 

  Per le imprese non residenti in Italia: di essere iscritto in analogo registro professionale o commerciale  secondo la 

 legislazione dello Stato di appartenenza. 

2 Che non ricorre alcuna causa di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, come meglio dettagliato nel DGUE allegato; 

3 Di non essere soggetto alle cause di esclusione dalle gare per due anni per gravi comportamenti discriminatori (motivi 

razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art.44 del D.Lgs.286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

4 Di non essere soggetto alle cause di esclusione dalle gare fino a due anni per gravi comportamenti discriminatori 

nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art.41 del D.Lgs.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 

della Legge 246/2005); 

5 Di non versare nella causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 383/2001 in materia di piani 

individuali di emersione del lavoro sommerso; 

6 Con riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs.159/2011 relativo alla normativa Antimafia: 

   di essere iscritto 

oppure 

   di non essere iscritto 

nelle White List della Prefettura competente nel territorio ove ha sede legale il concorrente 

Art.80 comma 4 D.Lgs.50/2016 – regolarità fiscale 
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7 Che, ai fini della verifica dei requisiti fiscali, la società mantiene il pagamento degli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse presso: 

Agenzia delle Entrate di______________________________________________________________________ 

Direzione Provinciale________________________________________________________________________ 

Ufficio Territoriale di________________________________________________________________________ 

con sede in Via__________________________________________Cap___________Paese______________________ 

Tel.___________________________________ 

Art.80 comma 4 D.Lgs.50/2016 – regolarità contributiva 

8 Che, ai fini della verifica dei requisiti previdenziali ed assicurativi, la società mantiene il pagamento degli obblighi relativi 

alla regolarità contributiva presso: 

 INPS 

 Sede di _______________________________matricola n°__________________________ 

 INAIL 

 Sede di _______________________________matricola n°__________________________ 

 Altro Ente 

 Sede di _______________________________matricola n°__________________________ 

(nel caso di iscrizione presso più Enti, indicarli tutti) 

9 Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e nei relativi accordi integrativi, 

applicabili all’oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi e di impegnarsi 

all’osservanza di tutte le norme anzidette; 

10 Che la società 

 è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000  rilasciata da un 

organismo accreditato ai sensi delle norme europee della Serie UNI CEI EN 45000 e della Serie UNI CEI /  IEC 17000 

attinente all’oggetto dell’appalto in corso di validità; 

oppure 

  non è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 

 rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della Serie UNI CEI EN 45000 e della Serie UNI  CEI / 

 IEC 17000 attinente all’oggetto dell’appalto in corso di validità; 

11 Che la società 

 è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in corso di validità; 

oppure 

  non è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in corso di validità; 

12 Che la società 

 è in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 

n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2009; 

oppure 

 non è in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 

n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2009; 

13 Che la società 

 è in possesso in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del 

contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) 

n°66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2009; 

oppure 
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 non è in possesso in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del 

contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) 

n°66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2009; 

14 Che la società 

 ha sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica 

(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

oppure 

 non ha sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta 

climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

15 Di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato fornitura 

membrane e nei documenti ad essi allegati; 

16 Di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e con le norme generali 

sull’igiene del lavoro, avendo adempiuto, all’interno della propria azienda, al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal 

D.Lgs.81/2008 in materia di sicurezza e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione 

all’oggetto dell’appalto: 

 ai sensi dell’art.26. comma 1, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., così come integrato dal D. Lgs. n. 106/09, in caso di affidamento 

lavori, servizi, forniture all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito 

dell’intero ciclo produttivo; 

ovvero 

  ai sensi dell’Allegato XVII, comma 1, del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per le Imprese e dell’Allegato XVII co 2 per 

 Lavoratori Autonomi, in caso di attività che ricadono nell’ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/08 e  s.m.i.; 

17 Che al concorrente non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di applicare 

o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell’art.36 della legge n°300 del 20/05/1970; 

18 Di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 

influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione del servizio; 

19 Che per l’esecuzione dell’appalto in oggetto è prevista un’incidenza di manodopera pari al __________% 

20 Di essere disponibile ad iniziare ed eseguire le forniture/servizi anche in pendenza della stipula del contratto di appalto, fatto 

salvo quanto previsto ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.50/2016; 

21 Di essere disponibile ad eseguire un aumento o diminuzione delle prestazioni, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del 

quinto dell’importo di contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; 

22  Di applicare le disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge n.136 del 

13/08/2010 s.m.i.; 

23 Di allegare alla presente domanda di partecipazione il documento DGUE previsto al punto 12.2 del Disciplinare di gara; 

24  Le parti dell’offerta che, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. n°50/2016, sono sottratte al diritto di accesso sono le 

seguenti:______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

per le seguenti motivazioni_____________________________________________________________________________ 

fermo restando quanto previsto dal comma 6 del medesimo art.53 qualora ricorra un accesso agli atti ai fini della difesa in 

giudizio. (Il concorrente dovrà indicare nello specifico le parti sottratte all’accesso, precisando gli articoli e le pagine oggetto di divieto di visione e la 

motivazione per la quale dette parti si ritengono segretate. La presente dichiarazione si riterra valida qualora intervengano evenutuali istanze di accesso agli atti 

da parte dei concorrenti. La cancellazione ovvero la mancata compilazione della presente dichiarazione comporterà l’accesso alla documentazione presentata in 

sede di gara senza alcuna sottrazione). 

25 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

26 Di voler indicare il seguente domicilio idoneo ed abilitato a ricevere qualunque comunicazione inerente la presente procedura 

di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 comma 1 e 43 comma 3 del D.P.R. n°445/2000, e cioè: 

 città____________________________Via_______________________________________, C.A.P._____________ 

 tel____________, fax___________ indirizzo p.e.c.__________________________________________________ 
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e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione di cui all’art.76 del D.Lgs.50/2016 inerente la procedura di 

gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante 

utilizzerà preferibilmente la posta elettronica certificata ovvero, in caso di impossibilità, il fax 

 

 

Qualora i campi da compilare da parte del concorrente non risultino sufficienti a riportare tutte le informazioni in esse previste, si 

potrà allegare al presente modulo un proprio allegato contenente le informazioni mancanti; tale allegato dovrà essere sottoscritto 

con le medesime modalità di sottoscrizione previste per il presente modulo. 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità del firmatario 


