ARIC
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

AVVISO
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento
dell’appalto di lavori di realizzazione del
NUOVO POLO DIDATTICO CULTURALE NELL’AREA DELL’ EX CAMPO SPORTIVO
“ROMEO MENTI” - Stralcio 1 Auditorium -

ALLEGATO A1
SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________,
Prov. _____, il ________________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in
qualità di __________________________ e legale rappresentante della ______________________,
con sede in _______________________, Prov. ____, via _____________________, n. ______, CAP
________, codice fiscale n. ______________________ e partita IVA n. _________________, di
seguito denominata “impresa”,


ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze
amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione
od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,
previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

1)

di presentare offerta per la procedura in oggetto;

2)

che l’Impresa partecipa alla gara in qualità di:


impresa singola



consorzio stabile



consorzio tra imprese artigiane



consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro



GEIE



capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d’impresa di concorrenti costituito da
(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse
ragione sociale, codice fiscale e sede)



mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d’impresa costituito da
(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse
ragione sociale, codice fiscale e sede)


(capogruppo)

_______________________________________________________________


(mandante)

_________________________________________________________________



(mandante)

_________________________________________________________________


(mandante)

_________________________________________________________________
3) relativamente alle fattispecie di cui all’art.80, comma 4 del Dlgs 50/2016



di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia nel paese
dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento.



di NON aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento. [in tal caso, ai sensi dell’art.80
comma 4 e al fine di consentire l’attività istruttoria, riportare le informazioni relative a
tutte le fattispecie comprese quelle non definitivamente accertate]
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la

presentazione dell’offerta;
5) di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha

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 svolto il servizio;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta;
6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione gara compreso il Patto di integrità (ancorché non allegato, come parte integrante
alla D.G.R. n. 703 del 27/08/2015).
7) qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di:

 autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla gara,
Allegato A1 Domanda di partecipazione alla procedura negoziata

ovvero
 non autorizzare, 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
successivamente, su richiesta della stazione appaltante, adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo
7 del medesimo decreto legislativo;
9) Relativamente alle casistiche di cui all’art. 2359:
 di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m);
 di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
1

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti
con cui si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
2

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. Pur sussistendo tale situazione, questa Impresa

1 l’impresa concorrente è tenuta ad esplicitare se sussistono comunque connessioni, anche di fatto, diverse da quanto previsto dall’art.
2359 c.c. con altre imprese in gara. In tali casi a) e b) l’impresa concorrente dovrà in particolare attestare che non sussistono connessioni
soggettive (rapporti di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; presenza della stessa persona fisica in più consigli
d’amministrazione, ecc) od oggettive (intese o comunque collaborazioni tra società con riferimento alla politica commerciale; ecc.)
rispetto ad altre imprese in gara, per quanto a sua conoscenza. Qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto, il concorrente è tenuto
a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale.
2 Si veda nota 2
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dichiara di avere formulato autonomamente l’offerta e di seguito chiarisce gli elementi
precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del
centro decisionale:
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
10)che questa Impresa:
 intende ricorrere al subappalto, nei limiti di legge, in relazione alle seguenti prestazioni
lotto/categoria ________ prestazioni (%): _________________€ _________________,___
lotto/categoria ________ prestazioni (%): _________________€ _________________,___
 non intende ricorrere al subappalto
11) che questa Impresa si impegna ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti negli
elaborati tecnici, nello Schema di Contratto e comunque nella documentazione di gara;
12) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione
Appaltante e dall’Amministrazione contraente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto;
13) [in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia] che l’Impresa, in
caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma
3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge.

__________________, lì ________
Il Documento deve essere firmato digitalmente
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