
Spett.le 
Soggetto Attuatore ex OCDPC 558/2018 
c/o 
Via Torino, 180  
30172 Mestre-Venezia 

 
 

ALLEGATO 1 

[SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON DICHIARAZIONI] 

 
Oggetto: Gara con procedura aperta, previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 60 del 

Codice combinato all’art. 4 dell’OCDPC n. 558/2019, per l’affidamento dei lavori 
relativi al progetto esecutivo Opere di ripristino e riqualifica generale dei serrai di 
sottoguda in comune di rocca pietore (BL)  

 
Istanza di ammissione alla gara con autocertificazione. 
 
CIG: 8386017825 – CUP: J53H19001420001 
Codice Univoco intervento LN145-2020-558-BL-291 Cod. Commessa: VA-DFS-03 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________ 

NATO IL _______________________ A _________________________________________________ 

CON CODICE FISCALE N ______________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI _____________________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA ______________________________________________________________________ 

CON SEDE IN ______________________________________________________________________ 

DOMICILIO FISCALE _________________________________________________________________ 

CON CODICE FISCALE N ______________________________________________________________ 

PARTITA IVA N _____________________________________________________________________ 

N. DI TELEFONO ____________________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ____________________________________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) __________________________________ 

CODICE DI ATTIVITÀ (DEVE ESSERE CONFORME AI VALORI DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA) 

__________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

impresa singola. 

ovvero 

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE o di una 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete. 

ovvero 



mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE o di una 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000: 

 

1. dichiara di possedere cittadinanza italiana oppure cittadinanza di altro Stato oppure residenza in 
Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite se 
appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani); 

2. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di 
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve 
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o 
albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi 
dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

3. dichiara se l’impresa, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stata 
interessata da fusione, incorporazione, affitto, acquisizione di azienda o ramo d'azienda (totale o 
parziale); per ciascuna impresa indica denominazione/ragione sociale, sede e Partita IVA (Allegato 
2). 

4. (nel caso nel DGUE sia stata dichiarata situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile) 
indica denominazione, ragione sociale e sede degli operatori economici che si trovano, nei suoi 
confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art- 2359 del c.c. e dichiara: di non essere a 
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, 
nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato autonomamente l’offerta oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla 
medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta 
(art. 80, comma 5, lett m), del Codice). 

La Stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione 
sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

5. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara e nei documenti allegati, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel 
progetto; 

7. di aver preso conoscenza 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 assicurazione, di condizioni di lavoro e 
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

8. dichiara e si impegna ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori 
dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del 
Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed 
integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione 
delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi 
paritetici previsti dai contratti di appartenenza; 

9. di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel bando di gara e nei 
documenti allegati, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel progetto; 

10. di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori; 

11. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori sia sulla 



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

12. di avere preso visione ed esaminato tutti i documenti di gara, il Capitolato Speciale 
d’Appalto e il progetto, tramite accesso alla cartella messa a disposizione dalla Stazione 
appaltante e di aver effettuato una valutazione delle attività in base ai documenti di gara e di 
ritenerle adeguate e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

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, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

14. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

15. dichiara che l’impresa, nel presentare offerta, si impegna, in caso di aggiudicazione, a prendere in 
consegna, eventualmente, i lavori in via d’urgenza anche in pendenza della stipula del contratto 
sotto le riserve di legge; 

16. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a trasmettere alla Stazione Appaltante.: 

• almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, un contratto di assicurazione di tipo CAR, 
ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, somme assicurate per tutta la durata dell’appalto. 
Dichiara, quindi: 
 di consegnare originale di detta assicurazione alla Stazione appaltante. comunque prima 

dell’inizio dei lavori; 
 a far sì che la medesima assicurazione sia stipulata anche dal subappaltatore per la parte dei 

lavori affidati, oppure che la polizza dell'appaltatore preveda la qualifica di assicurato anche 
per i subappaltatori per la parte di lavoro ad essi affidati. 

Rimane inteso che l’appaltatore assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a 
responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge qualora 
detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri 
scoperti e/o deficienze di copertura. 

• prima della sottoscrizione del contratto di appalto, un compromesso di polizza per l’attivazione 
della polizza "Decennale Postuma", ai sensi dell’art. 103, comma 8, del Codice. 
Le garanzie devono essere emesse secondo gli schemi tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del 
Codice. 

• almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori le altre assicurazioni previste previste all’
art.20 del disciplinare (FRASE DA AGGIUNGERE NEL RELATIVO ALLEGATO1) 

17. dichiara e prende atto che tutte le comunicazioni, anche quelle previste dall’articolo 76 del Codice, 
vengono inviate dal sistema all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserita dal concorrente al 
momento della sua registrazione. 

(Eventuali modifiche o problemi temporanei nell’utilizzo di detto indirizzo PEC, dovranno essere 
tempestivamente segnalate all’ufficio Gare e Appalti; diversamente, la Stazione appaltante declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni) 

18. a dichiara di autorizzare - qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge 7 agosto 
1990, n.241, la facoltà di “accesso agli atti” - l’accesso alla documentazione di gara, all'offerta 
tecnica e alle eventuali giustificazioni dei prezzi che saranno richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale; 

oppure 

dichiara di autorizzare - qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge 7 agosto 
1990, n.241, la facoltà di “accesso agli atti” - l’accesso alla documentazione di gara e alle eventuali 
giustificazioni dei prezzi che saranno richieste in sede di verifica delle offerte anomale ma di non 
autorizzare l’accesso all'offerta tecnica, in quanto coperta da segreto 
tecnico/commerciale_________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________ 

19. Indica, ad integrazione di quanto indicato In caso di raggruppamento temporaneo di impres e 
operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete: 

a) Indica la quota percentuale dei lavori/le categorie che ciascuna impresa intende eseguire, 
anche dell’eventuale impresa cooptata: 



__________________________________ 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
b) dichiara che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese e allega modello 
Allegato 3 - Dichiarazione, art. 48, comma 8, del Codice, per le imprese che intendono 
raggrupparsi, sottoscritto da ciascuna impresa costituente il raggruppamento; 

 
 
DATA   FIRMA 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente e corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 


	Spett.le

