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Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: Procedura aperta per lavori di manutenzione ordinaria degli elementi accessori alle 

pavimentazioni stradali - anno 2021. LLPP MTM 2021/005

Con la presente domanda 

SI CHIEDE

di partecipare alla gara in oggetto nella seguente forma (opzionare apponendo un segno sull’ipotesi 

che interessa):

□ impresa singola

□ raggruppamento temporaneo d’impresa

□ consorzio ordinario

□ aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete

□ GEIE

Si forniscono i seguenti dati identificativi: 

Ragione sociale  

con sede legale in  

codice fiscale    partita IVA  

telefono n.    pec  

dati sottoscrittore della presente domanda: 

nome e cognome  

data di nascita    luogo di nascita 

In caso di partecipazione in forma associata (RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di

rete, GEIE) il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il

ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata):

1) Ruolo: 

Ragione sociale  

con sede legale in  

codice fiscale    partita IVA  

telefono n.    pec  

dati sottoscrittore della presente domanda: 

nome e cognome  

data di nascita    luogo di nascita 

2) Ruolo: 

Ragione sociale  

con sede legale in  

codice fiscale    partita IVA  

telefono n.    pec  

dati sottoscrittore della presente domanda: 

nome e cognome  

data di nascita    luogo di nascita 
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etc.

SI DICHIARA, inoltre, ai sensi del DPR445/00

di  aver  provveduto  all’assolvimento  dell’imposta  di  bollo  dovuta  con  riferimento  alla  presente

istanza, come da documentazione allegata

Data FIRMA

_____________________ _____________________

Alla domanda deve essere allegata la  prova dell’effettuato versamento dell’imposta  di bollo costituita  dal  file in

formato .pdf dell'attestazione/quietanza di avvenuto pagamento (es. la scansione della ricevuta di pagamento oppure la

ricevuta digitalizzata nel caso sia utilizzato il servizio cosiddetto home banking).

La domanda è sottoscritta digitalmente come previsto al punto "G - Sottoscrizioni" del disciplinare di gara.

Per quanto riguarda l’informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle precisazioni

indicate sulle “Altre Informazioni” contenute nel disciplinare di gara.
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modello

ALLEGATO N. 1 (la presente dichiarazione è alternativa alla produzione dell’attestazione SOA in

relazione alle categorie richieste dal disciplinare di gara: pertanto, non è necessario produrla se viene
prodotta direttamente l’attestazione SOA per dette categorie).

Oggetto: Procedura aperta per lavori di manutenzione ordinaria degli elementi accessori alle 

pavimentazioni stradali - anno 2021. LLPP MTM 2021/005

Dichiarazione ai sensi dell’art.46 D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto  

nato il    a  

in qualità di  

dell’impresa  

con sede in  

Ai sensi dell’art. 46 D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle

conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci, ivi indicate

DICHIARA

di  essere  in  possesso  di  attestazione  rilasciata  da  Società  Organismo  di  Attestazione  (S.O.A.),

regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche:

• cat.    classifica  ;

• cat.    classifica  ;

• cat.    classifica  ;

DICHIARA, inoltre

(circa il possesso della certificazione di qualità aziendale)

di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, in corso

di validità, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Attenzione!  Qualora  l’impresa  NON fosse  in  possesso  della  certificazione  di  qualità,  dovrà

depennare la relativa dichiarazione.

Data FIRMA

_____________________ _____________________

N.B.

La  dichiarazione  di  cui  al  presente  modello  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente  dal  titolare/legale

rappresentante o procuratore dell’impresa.

Per quanto riguarda l’informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle

precisazioni indicate sulle “Altre Informazioni” contenute nel disciplinare di gara.



modello

ALLEGATO N. 2

Oggetto: Procedura aperta per lavori di manutenzione ordinaria degli elementi accessori alle 

pavimentazioni stradali - anno 2021. LLPP MTM 2021/005

Dichiarazione.

Il sottoscritto  

nato il    a  

in qualità di  

dell’impresa  

con sede legale in  

con sede operativa in  

codice fiscale    partita IVA  

telefono n.    pec  

n. di iscrizione all’INPS sede di    matricola  

n. di iscrizione all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale)  

n.  di  iscrizione  alla/e  Cassa/e  Edile/i  o  ad  altro  ente  paritetico,  se  diverso  per  categoria,  con

specificazione della sede di riferimento  

in caso di mancata iscrizione alla Cassa Edile o altro Ente paritetico indicare i motivi:

Ai sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste

dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA

a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa;

b) il  possesso dei  requisiti  di  ordine generale richiamati  dal  disciplinare  di  gara  per l’impresa

concorrente precisando, inoltre,  che l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 1 e 2,

D.lgs. 50/2016 è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell’impresa

concorrente, precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel certificato storico di

iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., nonché negli attestati SOA.

Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e 21/12,

in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione,

scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, nell’ambito

dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, c. 3, D.lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli

che  hanno  operato  presso  l’impresa  acquisita  (anche  per  effetto  di  trasformazione,  fusione,

scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che sono

cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l’impresa acquisita, precisamente individuati per

nominativo e qualifica ricoperta,  nel  rispettivo certificato  storico  di  iscrizione al  Registro  delle

imprese presso la competente C.C.I.A.A., nonché negli attestati SOA.

(attenzione! in ogni caso si fa presente che qualora l’impresa abbia provveduto alla completa ed

effettiva  dissociazione  dalla  condotta  penalmente  sanzionata  eventualmente  commessa  da  un

1



soggetto cessato dalla carica di cui al citato art. 80, c. 3, D.lgs. 50/16, ha l’onere di allegare alla

presente  dichiarazione,  la  documentazione  probatoria  a  dimostrazione  della  dissociazione

compiuta);

Inoltre:

-  in relazione ai  motivi  di  esclusione di  cui  all’art.  80,  c.  5,  D.Lgs.  50/2016, dichiara  tutti  gli

eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei confronti

dell’impresa  concorrente  e/o  nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  al  comma  3  del  citato  art.  80

dell’impresa  concorrente,  in  modo da  consentire  alla  stazione  ogni  prudente  apprezzamento  in

merito alla sussistenza della causa ostativa prevista dal sopracitato art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (si

invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull’argomento):

- in relazione al motivo di esclusione di cui all’art. 80, c. 4, D.lgs. 50/16 (nel testo modificato dal

DL 76/20  convertito  in  L.  120/20),  premesso  che  non  è  consentita  la  partecipazione  alla  gara

dell’operatore  economico  che  abbia  commesso  violazioni  fiscali  e/o  contributive  gravi

definitivamente accertate, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni valutazione in merito,

dovranno essere dichiarate le eventuali irregolarità fiscali e/o contributive gravi non definitivamente

accertate:

Relativamente alla  situazione penale,  si  consiglia  di  consultare presso il  competente  Ufficio del

Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del

casellario giudiziale,  perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite,

quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

c)  [nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b - c, D.Lgs. 50/2016]

di concorrere per conto dei seguenti consorziati

(si fa presente che la mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre, verrà intesa come

manifestazione di volontà del consorzio di eseguire direttamente l’appalto con la propria organizzazione d’impresa).

d) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso  il computo metrico estimativo, di

avere  preso conoscenza di  tutte le circostanze generali  e particolari  suscettibili  di  influire  sulla

determinazione  dei  prezzi,  sulle  condizioni  contrattuali  e  sull’esecuzione  dei  lavori  e  di  aver

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere, altresì, effettuato una verifica della

disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di

attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
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e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando-

disciplinare di gara, nello schema di contratto e negli altri documenti di progetto;

f) di accettare l’eventuale consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della stipulazione del

contratto.

g) Per gli effetti dell’art. 93, commi 7 e 8, D.Lgs. 50/16:

□ di rientrare nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all’art. 3, c. 1, lett. aa) D.Lgs.

50/16;

o, in alternativa  

□ di non rientrare nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all’art.  3, c. 1, lett. aa)
D.Lgs. 50/16.

Data FIRMA

_____________________ _____________________

N. B.

a) la  dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente secondo  le  modalità  descritte  al  punto  G –

Sottoscrizioni del disciplinare di gara;

b) relativamente alle dichiarazioni alternative, il  dichiarante dovrà opzionare chiaramente apponendo un
segno sull'ipotesi che interessa;

c) in  caso  di  raggruppamenti  o  consorzi  ordinari  da  costituirsi,  la  dichiarazione  dovrà  essere  prodotta
integralmente da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o il consorzio;
d) in  caso  di  raggruppamenti,  consorzi  ordinari  o  GEIE  già  costituiti,  la  dichiarazione  dovrà  essere

integralmente  prodotta  dall’impresa  mandataria  (se  raggruppamenti)  oppure  dal  consorzio  o  dal  GEIE
nonché dalle imprese mandanti o da tutte le imprese consorziate o componenti il GEIE, limitatamente alle

attestazioni di cui alle lettere  a), b), c), g) del presente modello;
e) per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, in caso di “cd rete- soggetto” e di “cd rete-

contratto”, la dichiarazione dovrà essere resa integralmente dall’organo comune e dalle imprese per le quali
la rete concorre, limitatamente alle attestazioni di cui alle lettere  a), b), c), g) del presente modello; in caso
di rete dotata di organo comune privo di  potere di  rappresentanza ovvero sprovvista di  organo comune,

oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, si applica quanto sopra stabilito per il caso
di raggruppamenti.

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli  svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato  saranno applicate le seguenti

sanzioni:  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  per  effetto  della  dichiarazione  mendace,  denuncia

all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

Oltre a quanto sopra, sarà applicata anche la sanzione dell’escussione della cauzione provvisoria    (Consiglio di

Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34)  .

Per quanto riguarda l’informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle precisazioni

indicate sulle “Altre Informazioni” contenute nel disciplinare di gara.   
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modello

ALLEGATO N.   2 - bis

modello per i     consorziati   per i quali il Co  nsorzio di cui all’art.45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50  /16 ha dichiarato di concorrere

Oggetto: Procedura aperta per lavori di manutenzione ordinaria degli elementi accessori alle 

pavimentazioni stradali - anno 2021. LLPP MTM 2021/005

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R.445/2000.

Il sottoscritto  

nato il    a  

in qualità di  

dell’ operatore economico  

con sede in  

codice fiscale    partita IVA  

telefono n.    pec  

indirizzo di posta elettronica ordinaria  

n. di iscrizione all’INPS sede di    matricola  

n. di iscrizione all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale)  

in caso di mancata iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali sopra precisati indicare i motivi:

Ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste

dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

a) di essere abilitato ad impegnare l’operatore economico;

b)  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  specificati  nel  disciplinare  di  gara,

precisando, inoltre, che l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 1 e 2, D.lgs. 50/2016 è

riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, precisamente individuati per

nominativo e qualifica ricoperta, nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso

la competente C.C.I.A.A..

Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e 21/12,

in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione,

scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, nell’ambito

dei soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, c. 3, D.lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli

che hanno operato presso l’operatore economico acquisito (anche per  effetto  di  trasformazione,

fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero

che  sono  cessati  dalla  relativa  carica  in  detto  periodo  presso  l’operatore  economico  acquisito,

precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta,  nel rispettivo certificato storico di

iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A..

(attenzione! in ogni caso si fa presente che qualora l’operatore economico abbia provveduto alla

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa

da un soggetto cessato dalla carica di cui al citato art. 80, c. 3, D.lgs. 50/16, ha l’onere di allegare
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alla  presente  dichiarazione,  la  documentazione  probatoria  a  dimostrazione  della  dissociazione

compiuta);

Inoltre,

- in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016, dichiara tutti gli eventuali

provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei confronti dell’impresa

e/o nei confronti  dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell’impresa, in modo da consentire

alla stazione ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un ipotesi di “grave illecito

professionale” ai sensi dell’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura della Linea Guida Anac

n. 6 sull’argomento):

- in relazione al motivo di esclusione di cui all’art. 80, c. 4, D.lgs. 50/16 (nel testo modificato dal

DL 76/20  convertito  in  L.  120/20),  premesso  che  non  è  consentita  la  partecipazione  alla  gara

dell’operatore  economico  che  abbia  commesso  violazioni  fiscali  e/o  contributive  gravi

definitivamente accertate, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni valutazione in merito,

dovranno essere dichiarate le eventuali irregolarità fiscali e/o contributive gravi non definitivamente

accertate:

Relativamente alla situazione penale (art. 80, c.1, D.lgs. 50/16), si consiglia di consultare presso il

competente  Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in

luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono

tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24

D.P.R. 313/2002).

Data FIRMA

_____________________ _____________________

N.B.: la  dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente dal  titolare/legale  rappresentante  o  procuratore

dell’operatore economico, secondo le modalità descritte al punto G – Sottoscrizioni del disciplinare di gara.

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla

veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese,  risultasse  la  falsità  di  quanto  dichiarato  saranno applicate  le

seguenti  sanzioni:  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  per  effetto  della  dichiarazione  mendace,

denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C..

Oltre a quanto sopra, sarà applicata anche la sanzione dell’escussione della garanzia provvisoria (Consiglio di

Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

Per quanto riguarda l’informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle precisazioni

indicate sulle “Altre Informazioni” contenute nel disciplinare di gara.   

2



modello

ALLEGATO N. 3

Oggetto: Procedura aperta per lavori di manutenzione ordinaria degli elementi accessori alle 

pavimentazioni stradali - anno 2021. LLPP MTM 2021/005

Dichiarazione composizione raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni

di rete o GEIE e impegno alla costituzione del Raggruppamento o del Consorzio.

Il sottoscritto  

nato il    a  

in qualità di  

dell’impresa  

con sede in    indirizzo  

Il sottoscritto  

nato il    a  

in qualità di  

dell’impresa  

con sede in    indirizzo  

Il sottoscritto  

nato il    a  

in qualità di  

dell’impresa  

con sede in    indirizzo  

Il sottoscritto  

nato il    a  

in qualità di  

dell’impresa  

con sede in    indirizzo  

ecc.

DICHIARANO

Impresa mandataria del Raggruppamento temporaneo  

quota lavori   %.

Impresa  mandante  del  Raggruppamento  temporaneo,  consorziata  o  componente  di  GEIE  di  tipo

“orizzontale”   quota lavori   %;

Impresa  mandante  del  Raggruppamento  temporaneo,  consorziata  o  componente  di  GEIE  di  tipo

“orizzontale”   quota lavori   %;

Impresa  mandante  del  Raggruppamento  temporaneo,  consorziata  o  componente  di  GEIE  di  tipo

“orizzontale”   quota lavori   %;

Impresa  mandante  del  Raggruppamento  temporaneo,  consorziata  o  componente  di  GEIE  di  tipo

“orizzontale”   quota lavori   %;
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 Imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/10

DICHIARANO, inoltre 

(in caso di Raggruppamento temporaneo, non ancora costituito):

che,  in  caso  di  aggiudicazione,  si  impegnano  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con

rappresentanza all’Impresa  

qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

(in caso di consorzio ordinario, non ancora costituito):

che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire un consorzio ordinario, il quale stipulerà il

contratto in nome e per conto proprio e delle consorziate.

Data FIRMA

_____________________ _____________________

N.B.  

La  dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente,  secondo  le  modalità  descritte  al  punto  G  –

Sottoscrizioni del disciplinare di gara.
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modello

ALLEGATO N. 4

Oggetto: Procedura aperta per lavori di manutenzione ordinaria degli elementi accessori alle 

pavimentazioni stradali - anno 2021. LLPP MTM 2021/005

Dichiarazione di subappalto 

Il sottoscritto  

nato il    a  

in qualità di  

dell’impresa  

con sede in    indirizzo  

(oppure, in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, non ancora formalmente

costituiti)

Il sottoscritto  

nato il    a  

in qualità di  

dell’impresa  

con sede in    indirizzo  

Il sottoscritto  

nato il    a  

in qualità di  

dell’impresa  

con sede in    indirizzo  

Il sottoscritto  

nato il    a  

in qualità di  

dell’impresa  

con sede in    indirizzo  

ecc.

DICHIARA / DICHIARANO

ai  sensi  dell'art.105  del  D.Lgs.  50/2016, nel  rispetto  del  limite  massimo  di  subappaltabilità

stabilito dalla vigente normativa (50%), di voler subappaltare i seguenti lavori:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data FIRMA

_____________________ _____________________

N.B. La dichiarazione di subappalto dovrà essere sottoscritta digitalmente,  secondo le modalità descritte al

punto G – Sottoscrizioni del disciplinare di gara.
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