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 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(compilare questo modulo o riportare su carta intestata rispettando la numerazione) 

Sottoscrivere con firma non autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del DPR 
445/00. 

All’ARST S.p.A. 
  

 

Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, PER L’APPALTO DELLA FORNITURA E GESTIONE (FULL SERVICE) DEGLI 
PNEUMATICI  NUOVI E RICOSTRUITI E RELATIVI ACCESSORI NECESSARI PER GLI 
AUTOBUS DELL’ARST.  
Gara n. 57/2016 - CIG 68181871E8  

 

Il sottoscritto  

nato  a  il  

residente in (via, n° civico, c.a.p. e città)  

Codice Fiscale   

nella sua qualità di  

della Ditta (Ragione Sociale)  

Sede Legale (via, n° civico, c.a.p. e città)  

Sede operativa (via, n° civico, c.a.p. e città)  

Recapiti telefonici Tel  Fax  

Posta elettronica  

Posta elettronica certificata  

Partita IVA  

Forma giuridica  

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

Parte I 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 
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□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. 
b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. c); 

□ Mandataria - □ Mandante 
di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. d); 
□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito □ non costituito 

□ Mandataria - □ Mandante 
di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. e); 

□ costituito □ non costituito 

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

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

 
Parte II 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
DICHIARA: 
 
1. Di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata per aver 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 deve essere eseguita la fornitura; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta. 

2. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 

3. Di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre 
che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, 
nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione 
dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata; 

4. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni 
contrattuali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta formulata o che possono 
influire sulla esecuzione della fornitura ed in particolare di quanto contenuto nel Capitolato 
d’Oneri (Allegato B). Inoltre, dichiara che la propria offerta è vincolata per un periodo minimo 
di 180 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte; 

5. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando – fin d’ora 
– a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
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6. di avere tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività e che il prezzo 
offerto si intende comprensivo di ogni onere e spesa connessa con l’esecuzione della fornitura; 
il prezzo sarà, inoltre, mantenuto fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto; 

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

8. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo  
 
PEC:________________________________________; 

 
Parte III 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “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 dichiarano: 
9. di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 
2010, n. 78). 

 
Parte IV 
I Concorrenti che presentano un’offerta per la presente gara in RTI o Consorzi, dovranno inoltre 
dichiarare (punto I.6 del Disciplinare di gara): 
10. l’impegno da parte di tutte le imprese, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla 

disciplina di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

11. indicare il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non 
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio; 
 
_____________________________________________________________________________ 
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito 

12. indicare, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, le parti della fornitura che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici raggruppati; 
 

13. _____________________________________________________________________________ 
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 

14. indicare, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, le parti della fornitura che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici consorziati; 
 
_____________________________________________________________________________ 
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti 

15. ciascun concorrente dovrà dichiarare: 
• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
• le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice. 
 
__________________________________________________________________________ 
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Parte V 
Ai fini della verifica di quanto dichiarato nella parte III, sezione A del DGUE tutti i soggetti che 
presentano il DGUE (concorrente, impresa ausiliaria, subappaltatore), dovranno inoltre comunicare 
i seguenti dati: 
Nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza e ruolo/posizione ecc., di tutti i 
soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016, e precisamente:  
a. il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
b. socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
c. soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
d. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
il direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

e. soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
___________________________, lì _____________ 
(luogo e data) 

Firma 
____________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
 
 
firma __________________________   per l’Impresa ____________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma ___________________________ per l’Impresa ____________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
in corso di validità di tutti i sottoscrittori. 
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