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MODULO A “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE” 
 
APPALTO DI LAVORI RELATIVO AL “REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI 
SVILUPPO RURALE 2014-2020 – ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL 
CAVO PRINCIPALE SERVITO DALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DELLA CASCINA 
GABRIELLA NEI COMUNI DI MAZZÈ, CALUSO E CHIVASSO DELLA PROVINCIA DI 
TORINO”. (B682) 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazioni integrative relativa alla partecipazione alla procedura 

aperta dei lavori sopraindicati ed indetta dal Consorzio Irriguo di Chivasso. 

 

Il sottoscritto ………………………………….………………………………………………………………….. 

nato il ………………………… a ……………………………………………………………………………….. 

in qualità di …………………………………………………………..dal ………………………………………. 

dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ………………………………….. via …………………………………………………..................... 

Partita I.V.A. ……………………………………...  Codice Fiscale …………………….……………………… 

E-mail: …………………………………….. PEC: ……………………………………………………………... 

 
CHIEDE 

 
1. di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto e dichiara di partecipare come: 

AVVERTENZA:  
Il presente modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile. 
Il presente modulo deve essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, o da 
altra persona dotata di poteri di firma del dichiarante. 
Il presente modulo deve essere compilato e sottoscritto: 
- in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, sia costituiti che 

costituendi: da ogni impresa partecipante a tali forme associative; 
- in caso di Consorzi di cooperative o consorzi di imprese artigiane o consorzi stabili: dal Consorzio;  
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si rimanda a quanto indicato nel 

Disciplinare di gara. 
Il presente modulo deve essere sottoscritto digitalmente anche dall’eventuale impresa cooptata. 
Nel caso in cui il modulo sia sottoscritto da un procuratore, al presente modulo deve essere allegata 
copia conforme della procura. 
Se gli spazi riservati nel presente modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone 
altri ovvero presentare allegati. 
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□ impresa singola; 

□ in RTI: 

□ costituendo   □ costituito; 

□ di tipo orizzontale  □ di tipo verticale  □ di tipo misto 

□ Capogruppo ……………………………………………… quota di partecipazione pari al ………% 

□ Mandante ………………………………………………… quota di partecipazione pari al ………% 

□ Mandante ………………………………………………… quota di partecipazione pari al ………% 

□ Mandante ………………………………………………… quota di partecipazione pari al ………% 

 

□  consorzio: 

 □ consorzio stabile   □ consorzio ordinario 

 □ consorzio tra imprese artigiane □ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro 

□ indicando quale/i consorziata/e esecutrice/i. 

……………………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

□ intende eseguire in proprio l’appalto di cui trattasi 

 

□  aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

avente la seguente natura giuridica: 

□ rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

□ rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 
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□ rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune 

ovvero con organo comune privo dei requisiti di qualificazione 

e partecipa quale  

□ organo comune 

□ mandataria con le seguenti imprese retiste mandanti:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

□  G.E.I.E. 

□  per avvalimento: 

□ impresa avvalente: ………………………………………………………………………………………... 

□ impresa ausiliaria: ………………………………………………………………………………………... 

 

□  con impresa cooptata: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

□  operatore economico straniero 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

2. □ DICHIARA i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. 

(nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza, codice fiscale, ecc.), compresi i 

soggetti cessati dalla cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 

 cognome e nome ……………………………………………………………………………………. 

carica – qualifica ricoperta …………………………………………………………………………. 

nato il ….../……/……… a …………………………………………………………………………. 

 residente a …………………………………………………………………………………………... 

 C.F. …………………………………………………………………………………………………. 

□ tuttora in carica 

ovvero ATTESTA che è 

□ cessato in data …...../……../……….. 

 cognome e nome ……………………………………………………………………………………. 

carica – qualifica ricoperta …………………………………………………………………………. 

nato il ….../……/……… a …………………………………………………………………………. 

 residente a …………………………………………………………………………………………... 

 C.F. …………………………………………………………………………………………………. 

□ tuttora in carica 

ovvero ATTESTA che è 

□ cessato in data …...../……../……….. 

 cognome e nome ……………………………………………………………………………………. 

carica – qualifica ricoperta …………………………………………………………………………. 

nato il ….../……/……… a …………………………………………………………………………. 

 residente a …………………………………………………………………………………………... 

 C.F. …………………………………………………………………………………………………. 

□ tuttora in carica 

ovvero ATTESTA che è 
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□ cessato in data …...../……../……….. 

 cognome e nome ……………………………………………………………………………………. 

carica – qualifica ricoperta …………………………………………………………………………. 

nato il ….../……/……… a …………………………………………………………………………. 

 residente a …………………………………………………………………………………………... 

 C.F. …………………………………………………………………………………………………. 

□ tuttora in carica 

ovvero ATTESTA che è 

□ cessato in data …...../……../……….. 

oppure 

□ DICHIARA, allegando apposito Elenco aggiuntivo, i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 

80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo 

completo di residenza, codice fiscale, ecc.), compresi i soggetti cessati dalla cariche societarie 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, sottoscritto dal legale rappresentante e 

recante tutte le indicazioni richieste 

oppure 

□ INDICA di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta …………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. □ DICHIARA di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-

ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.; 

4. □ DICHIARA di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come 

ausiliaria per altro concorrente; 

5. □ DICHIARA di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione di gara; 
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6. □ DICHIARA che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

………………… per la seguente attività:……………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… e che i dati dell’iscrizione sono i 

seguenti: 

1) numero di iscrizione …………………………………………………………………………… 

2) data d’iscrizione ……………………………………………………………………………….. 

3) durata della ditta / data termine ……………………………………………………………….. 

4) forma giuridica ………………………………………………………………………………… 

5) attività ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

7. □ DICHIARA di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali; 

8. □ DICHIARA di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 

9. □ DICHIARA 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 condizione 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 sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; 

10. □ DICHIARA di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 

categoria dei lavori in appalto; 

11. □ DICHIARA di assumersi ogni ulteriore onere che dovesse emergere per qualsiasi motivazione ivi 

compreso l’andamento climatico sfavorevole; 
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12. □ DICHIARA di prendere atto che per la parte dei lavori “a corpo”, le indicazioni delle voci e quantità 

riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale, essendo il prezzo, determinato attraverso 

lo stesso, convenuto “a corpo” e, pertanto fisso ed invariabile; per la parte dei lavori “a misura” il prezzo può 

variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di 

contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e le condizioni previste nel 

Capitolato Speciale d’appalto; 

13.  (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) □ si 

IMPEGNA ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt, 17, comma 2 e 53, 

comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare al Consorzio Irriguo di Chivasso la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

14. □ INDICA i seguenti dati: 

domicilio fiscale: …………………………………………………………………………………………….

 codice fiscale: ……………………………………………………………………………………………….. 

 partita IVA: ………………………………………………………………………………………………….. 

 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 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. 

15. □ INDICA le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile, Agenzia delle Entrate e Ufficio Provinciale del 

Lavoro competenti per territorio: 

INPS 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola Azienda 

   

 

INAIL 

Ufficio Indirizzo CAP Città 
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Fax Tel. P.A.T. 

   

 

CASSA EDILE 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Numero iscrizione 

   

 

 AGENZIA DELLE ENTRATE 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Telefono PEC Note 

    

 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (LEGGE 12/03/1999 n. 68): 

Ufficio Provinciale Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. PEC Note 

    

 

16. □ ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 

101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento 

Europeo e dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; 

17. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) □ INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte 
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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;  

18. □ DICHIARA di accettare le Norme tecniche di funzionamento del Sistema della piattaforma elettronica 

DigitalPA, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e tutta la documentazione predisposta 

dal Consorzio. 

Data, …………………..                                FIRMA DIGITALE 


