
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
(rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

Procedura aperta, retta dal diritto civile, per l'affidamento dei "Lavori di 

riqualificazione del Complesso Edilizio Ex Ospedale Sant’Agostino a Modena – 1° 

Stralcio Lotto A, 1° Stralcio Lotto B e 2° Stralcio Lotto B". 

 

Il sottoscritto/a  ___________________________ nato a ______________________ il 

___________ documento di identità n. _________________________________ 

rilasciato il _______________da _________________________________, residente in 

_________________________, in qualità di ___________________________ e legale 

rappresentante della Società _______________________ (di seguito “Impresa”), con 

sede legale in ____________, via_______________________________, codice fiscale 

______________________________ Partita IVA ____________________________, n. 

telefono ________________________, indirizzo di posta 

elettronica_______________________________, indirizzo di posta elettronica 

certificata PEC _______________________________, in forza dei poteri conferiti con 

______________________________ 

 

Il sottoscritto/a  ___________________________ nato a ______________________ il 

___________ documento di identità n. _________________________________ 

rilasciato il _______________da _________________________________, residente in 

_________________________, in qualità di ___________________________ e legale 

rappresentante della Società _______________________ (di seguito “Impresa”), con 

sede legale in ____________, via_______________________________, codice fiscale 

______________________________ Partita IVA ____________________________, n. 



 
 
 
 
 

2 
 

   

telefono ________________________, indirizzo di posta 

elettronica_______________________________, indirizzo di posta elettronica 

certificata PEC _______________________________, in forza dei poteri conferiti con 

______________________________ 

 

Il sottoscritto/a  ___________________________ nato a ______________________ il 

___________ documento di identità n. _________________________________ 

rilasciato il _______________da _________________________________, residente in 

_________________________, in qualità di ___________________________ e legale 

rappresentante della Società _______________________ (di seguito “Impresa”), con 

sede legale in ____________, via_______________________________, codice fiscale 

______________________________ Partita IVA ____________________________, n. 

telefono ________________________, indirizzo di posta 

elettronica_______________________________, indirizzo di posta elettronica 

certificata PEC _______________________________, in forza dei poteri conferiti con 

______________________________ 

 

DOMANDA / DOMANDANO 

di partecipare alla procedura di gara e, consapevole/i della decadenza dai benefici e 

delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati 

non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000, 

in veste di (barrare l’ipotesi che interessa e completare): 

o Impresa singola; 

o Consorzio, con la precisazione che: 

□ Concorre alla gara in proprio procedendo all’esecuzione dell’appalto con le 

proprie maestranze; 
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oppure 

□ Concorre alla gara per i seguenti consorziati esecutori: 

1. ______________________________; C.F. _____________________________ 

2. ______________________________; C.F. _____________________________ 

3. ______________________________; C.F. _____________________________ 

4. ______________________________; C.F. _____________________________ 

o Consorzio stabile, con la precisazione che: 

□ Concorre alla gara in proprio procedendo all’esecuzione dell’appalto con le 

proprie maestranze; 

oppure 

□ Concorre alla gara per i seguenti consorziati esecutori: 

□ ______________________________; C.F. _____________________________ 

□ ______________________________; C.F. _____________________________ 

□ ______________________________; C.F. _____________________________ 

□ ______________________________; C.F. _____________________________ 

o Raggruppamento temporaneo di Imprese: 

□ Tipo orizzontale □ Tipo verticale □ Tipo misto 

□ Costituito □ Non costituito  

o Consorzio ordinario di concorrenti; 

DICHIARA / DICHIARANO 

1. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli 

elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo 

metrico-estimativo e il cronoprogramma dei lavori; 

2. di aver preso atto degli affidatari dell’incarico di progettazione del progetto posto 
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a base della presente gara, e che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità 

e/o divieti a partecipare/essere affidatari dell’appalto di cui trattasi; 

3. di possedere i requisiti generali e speciali previsti ai capitoli 5 e 6 del Disciplinare 

di gara; 

4. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

5. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 

previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

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

6. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 

prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

7. di avere 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; 

8. di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per 

la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 

9. di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara, del progetto e degli altri 

documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati nonché di aver preso piena 

conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante 

nella fase antecedente la presentazione delle offerte; 

10. di aver letto ed accettato il codice etico, scaricabile dal profilo del Committente; 

11. (in caso di riduzione dell’importo della cauzione ai sensi dell’art. 93, comma 7, d. 

lgs. 50/2016) di avvalersi della facoltà di ridurre la cauzione nella misura del -

_______ % in quanto è in possesso dei seguenti requisiti: 

la Ditta_________________ è in possesso dei seguenti requisiti_______________ 
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la Ditta_________________ è in possesso dei seguenti requisiti_______________ 

la Ditta_________________ è in possesso dei seguenti requisiti_______________ 

la Ditta_________________ è in possesso dei seguenti requisiti_______________ 

12. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi 

a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di 

rendersi sin da ora disponibile a mantenere valida la propria offerta e produrre la 

proroga della garanzia provvisoria, nel caso in cui le operazioni di gara e di verifica 

della congruità e anomalia delle offerte comporti una dilazione dei termini, su 

richiesta della Stazione Appaltante. 

DICHIARA / DICHIARANO altresì 

(in caso di mancato possesso delle categorie SOA OS 3, OS 21 e OS 28 a qualificazione 

obbligatoria) 

□ di impegnarsi a subappaltare i lavori di cui alla categoria OS 3 in quanto non in 

possesso dei requisiti; 

□ di impegnarsi a subappaltare i lavori di cui alla categoria OS 28 in quanto non in 

possesso dei requisiti. 

13. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, 

visionabile sul profilo del Committente. 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la presente domanda di 

partecipazione / dichiarazione deve essere predisposta di modo che la compilazione 

e la sottoscrizione avvenga da parte di tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio ordinario. 

 

 


