
Intestazione del concorrente Spett.le  Interporto Centro Italia Orte S.p.A.  

Via dei Gladiatori  s.n.c. 

01028 Orte (VT) 

  

 

 

Oggetto: procedura aperta per la realizzazione di “Interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale-

energetica dell’intermodalità al fine dell’eliminazione dei “colli di bottiglia” e allo sviluppo della 

retroportualità, opere convenzionate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi M.I.M.S.) in 

data 17.02.2021 e successivo atto integrativo del 17.05.2021”.  CIG 91219306C4 CUP J91B21000900008 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a _______________ il _____________ in 
qualità di (carica sociale) _________________________________ della società 
__________________________ con sede legale in  _________________________ sede operativa 
___________________________ iscritta al Registro delle Imprese di _________al n._____________ 
C.F. __________________________ P. IVA _____________________________ n. telefono 
_________________________ n. fax __________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta per la realizzazione di “Interventi finalizzati alla sostenibilità 
ambientale-energetica dell’intermodalità al fine dell’eliminazione dei “colli di bottiglia” e allo sviluppo 
della retroportualità, opere convenzionate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi 
M.I.M.S.) in data 17.02.2021 e successivo atto integrativo del 17.05.2021”. - CIG 91219306C4 CUP 
J91B21000900008 come: 

 Impresa singola (art. 45, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/16); 

Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 
50/16); 

indicando quale consorziata esecutrice l’impresa_________________________________ 

dichiarando di partecipare alla gara in proprio; 

Consorziata di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b, 
del d.lgs. n. 50/16); 

         Consorzio fra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, del d.lgs. 50/16);  

indicando quale consorziata esecutrice l’impresa_________________________________ 

dichiarando di partecipare alla gara in proprio; 

Consorziata di consorzio fra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 50/16); 

         Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/16),  



indicando quale consorziata esecutrice l’impresa_________________________________ 

dichiarando di partecipare alla gara in proprio; 

       Consorziata di consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/16), 

Mandataria di raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 50/16): 

costituito; 

costituendo; 

formato da_____________________________________________________________________ 

Mandante di raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d, del d.lgs. n. 50/16): 

costituito; 

costituendo; 

formato da_____________________________________________________________________ 

 Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e, del d.lgs. n. 50/16): 

costituito; 

costituendo; 

Composto da_____________________________________________________________________ 

Consorziata di consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e, del d.lgs. n. 50/16); 

Aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 50/16): 

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la cui 
funzione è rivestita da______________________; 

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, 
la cui funzione è rivestita da _______________________  e indica che i retisti partecipanti 
alla gara sono__________________; 

dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, specificando che l’impresa 
che riveste la qualifica di mandataria è________________________; 

ovvero 

sprovvista di organo comune, ovvero, di l’organo comune privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, specificando che l’impresa che i retisti che 
intendono partecipare alla gara sono__________________________________________; 

 

        GEIE (art. 45, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 50/16). 

DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:  

1. ai sensi dell’art. 16 quater del decreto legge n. 76/20, che il CCNL applicato è ________avente 
codice alfanumerico unico n._____________________ 

2. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro 
concorrente; 
 

 



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

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e 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, autorizzandone il 
trattamento; 

5. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di ordine speciale previsti dal disciplinare 
di gara e dalla normativa vigente; 

6. che le informazioni contenute nella documentazione di gara e/o fornite dalla Stazione Appaltante 
siano  complete e consentono una consapevole formulazione dell’offerta e una corretta esecuzione 
dell’appalto; 

7. che l’offerta economica presentata è remunerativa 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 
devono essere svolti i lavori;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia nell’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;  

 

8. di essere consapevole che, essendo il contributo in larga parte assicurato da enti terzi, mentre 
l’appalto è negoziato per l’intero importo indicato negli atti di gara, all’affidamento 
(contrattualizzazione) dei lavori si procederà per fasi. Pertanto, qualora al momento della stipula del 
contratto non sarà disponibile l’intera somma oggetto di gara, il contratto verrà stipulato, in funzione 
degli importi di finanziamento concretamente disponibili, solo per una parte di lavori, che saranno 
puntualmente indicati negli elaborati tecnici, nel Computo Metrico Estimativo e nel 
Cronoprogramma da allegare al contratto. La restante parte dei lavori e l’andamento delle successive 
fasi esecutive saranno affidate e disciplinate con successivi atti aggiuntivi al contratto, in relazione ai 
fondi di finanziamento ottenuti. Per quanto sopra, la presentazione dell’offerta vincolerà l’impresa 
per l’intero intervento mentre la stazione appaltante sarà vincolata solo limitatamente alle fasi 
finanziate. L’ottenimento delle ulteriori linee di finanziamento sarà comunicato alla contraente entro 
il termine di esecuzione dei lavori oggetto del contratto e/o dell’atto aggiuntivo eventualmente 
stipulato. In caso di mancata comunicazione entro il termine suindicato, il contratto si intenderà 
concluso senza che l’appaltatore possa rivendicare alcunché per la parte di lavori non 
contrattualizzati. 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia  

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, 
e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  

10. dichiara di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori; 

11. indica i seguenti dati:  

(i) domicilio fiscale _______________________________________;  

(ii) codice fiscale _________________________________________;  

(iii) partita IVA __________________________________________; 



(iv) l’indirizzo PEC _____________________________________ oppure, solo in caso di concorrenti 
aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 
76, comma 5 del Codice: ____________________________________________________;  

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi 
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 
alle gare …………………….. rilasciati dal Tribunale di …………………………… nonché 
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 
e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.  

 

 

 

 

Luogo_____________ data ____________________ 

 

F.to digitalmente____________________________ 

 

******* 

 

Qualora la sottoscrizione avvenga da persona diversa del legale rappresentante, il concorrente dovrà allegare: copia conforme 
all’originale della procura, oppure altro documento da cui si evincono i poteri di rappresentanza, oppure nel solo caso in cui 
dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 
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