
In bollo – da € 16,00 ogni 4 fogli per le modalità vedere art. 14.1 del disciplinare prot 6671 del 17/05/2022 
Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE   

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA DI N. 

4 AUTOCARRI A 3 ASSI ATTREZZATI CON GANCIO SCARRABILE, PIASTRA PER LAMA NEVE E LAMA NEVE 

CON CONTESTUALE ACQUISTO E RITIRO DI N. 4 AUTOCARRI USATI DI PROPRIETA’ ASSA E N. 2 

ATTREZZATURE LAME NEVE USATE DI PROPRIETA’ ASSA – (F10A22) CIG: 9237014118 

Il sottoscritto ………………………………………………...……………...……………………. nato il ………..…..…......……….. a 

...…..………………..…....……………………..……. (prov. …..…..…..) 

Codice Fiscale   

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

residente a …………………..…………. (prov. …….…..) in via ……………..…………...…….…. n. ……… 

in qualità di: 

 legale rappresentante 

 titolare 

 procuratore 

 (altro specificare) ……………………………………………….………………...…………… 

dell’impresa / società …………….…………………………………………………………...…(specificare natura giuridica) 

con sede in …………………………..………………………………………….. (cap. ……..…) (prov. ………………..…) 

via/piazza ………………………………...……………………………………. con Codice Fiscale n. ………………….………………. 

- Partita IVA n. ………….…..………………………………………. Codice attività n. …………………………………………………. 

CCNL applicato ………….…..………………………………………. codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 

quater del decreto legge n. 76/20 convertito in Legge n. 120/2020 ……………………………… 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, come: 
 
 a) imprenditore individuale, anche artigiano, ovvero società, anche cooperativa (ex art. 45, comma 

2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016); 
 

ovvero 
 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25 

giugno 1909 n. 422 e s.m.i.,  
 
 b1) consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 (ex art. 45, comma 2, 

lett. b), del d.lgs. n. 50/2016); 
 

ovvero 
 c) consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 



di produzione e lavoro, ex art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016; 
 

ovvero 
 d) raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 

50/2016, di tipo orizzontale; 
 
 costituito; 
 non costituito; 
 
ovvero 

 e) consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, ex art. 45, comma 2, lett. e) del 
d.lgs. n. 50/2016; 

 
ovvero 

 f) aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del 
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, di cui all’art. 
45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016; 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 
 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria; 

 
ovvero 

 g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), di 
cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016. 

 
A tal fine ai sensi degli artt. 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. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA INOLTRE  
che l’Impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

................................................................................Codice Fiscale e n. d’iscrizione 

…………………………………………………………………...…………data di iscrizione …………………………………. iscritta 

nella sezione ………………………………… il ……………………………. iscritta con il numero Repertorio 

Economico Amministrativo ………………………………………………. denominazione ……………………………..… 

forma giuridica attuale …………………………………………………...…… sede 

…………………………………………………………………………………… costituita con atto del 

……………………………………………………………… capitale sociale in Euro …………………...……. 

deliberato…….…….……………………………………………………… 

sottoscritto………………………………………………………versato…………………………………………durata della 

società ……………………………………………. data termine …………………………………… codice di attività 



…………………………………………, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

OGGETTO SOCIALE: 

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

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

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

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

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

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

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

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE: 

Rappresentanti legali e altri soggetti titolari della capacità di impegnare verso terzi: 

cognome nome ………………………………………qualifica ………………….. nato a ………………….. il …………………. 

cognome nome ........................................ qualifica ………………….. nato a ………………….. il …………………. 

cognome nome ........................................ qualifica ………………….. nato a ………………….. il …………………. 

cognome nome.................…………………….. qualifica ………………….. nato a ………………….. il …………………. 

(solo per le imprese individuali) Titolare: 

cognome nome.................…………………….. qualifica ………………….. nato a ………………….. il …………………. 

(per tutte le imprese) Direttori Tecnici: 

cognome nome.................…………………….. qualifica ………………….. nato a ………………….. il …………………. 

cognome nome.................…………………….. qualifica ………………….. nato a ………………….. il …………………. 

cognome nome.................…………………….. qualifica ………………….. nato a ………………….. il …………………. 

cognome nome.................…………………….. qualifica ………………….. nato a ………………….. il …………………. 

Collegio Sindacale: 

Sindaci effettivi: ……………………………………………………………………………………… 

Sindaci supplenti: …………………………………………………………………………………….. 

(solo per i Consorzi/Società Consortili): 

 Ditta consorziata che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento  

 
 



oppure 
 
 Ditta consorziata che detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto 
parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento (art. 85 D.Lgs. n. 159/2011) 

Ditta ……..…………...…… C.F./Partita IVA…………………….. sede …………………………… 

1)  che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’operatore economico che 
rappresenta sono i seguenti: 

Cognome e nome Qualifica Cessato SI/NO Luogo e data di nascita CF Residenza   

      

      

      

      

      

 

NB [indicare per le imprese individuali: titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano 
persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: direttori tecnici e 
tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; direttori tecnici e tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici, socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, per ogni altro tipo 
di società o consorzio, soggetti cessati dalla carica  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara] 

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 di gara e di accettare tutte le condizioni di cui al capitolato prot. 6672 del 17/05/2022; 

4) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento/Codice Etico reperibile dal sito 
ASSA www.assanovara.it al seguente link https://www.assanovara.it/informazioni/trasparenza/ 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; 



5)  di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia di ________________________; 
 
oppure  
 
 di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti 
a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia di 
____________________; 
 
oppure 
 
 che non ha l’obbligo di iscrizione all’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 
non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. white list), in quanto non effettua nessuna delle 
attività previste dall’art. 1 comma 53 della L. 190/2012; 

(N.B. Per il presente appalto l’iscrizione in White List non risulta obbligatoria)  

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

6) di impegnarsi 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; 
 

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

7) indica i seguenti dati: 
il domicilio fiscale……………………………………..,  
il codice fiscale………………………………….,  
la partita IVA…………………………………..,  
l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice………………………………………………..; 
 

8) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28 del disciplinare 
prot. 6671 del 17/05/2022; 

 
9) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lett. b-bis) e comma 5, lett. c-c-

bis), c-ter), c-quater,  f-bis) e f-ter), del Codice; 

 
10)  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 svolte le forniture; 

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

11)   di mantenere valida ed impegnativa l’offerta per 180 giorni consecutivi, a decorrere dalla scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte; 

 

12)  di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla Legge 136/10 ed in particolare quelli derivanti dall’art. n. 
3 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 



13) di impegnarsi a prendere visione della politica ambientale dell’ASSA e a seguirne i principi reperibili 
dal sito ASSA www.assanovara.it sezione “Azienda-Politica Ambientale”; 

14)  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure  

  di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 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 adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;  

15)  di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 
45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare simultaneamente in 
forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio o aggregazione di impresa di rete. Nel 
caso di consorziate incaricate dello svolgimento della fornitura da parte di consorzio di cui all’art. 45 
comma 2, lettera b) e c) del suddetto D.lgs. di non partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara;  

 
16) (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva) 

in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituirsi, si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire 
RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8, del Codice, conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria, che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

17) (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva), 
che la percentuale dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente: 

Denominazione impresa 

 

Ruolo dell’impresa 

Percentuale delle 
parti della fornitura 
che sarà eseguita dal 
singolo componente 

   

   

   

   

   

Totale  100% 

 

18) (solo in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità 
plurisoggettiva di tipo verticale o misto), che la percentuale della fornitura che verrà resa dalle singole 
imprese (indicando il dettaglio della fornitura e la percentuale della fornitura): 



Denominazione impresa 

 

Ruolo dell’impresa Dettaglio della 
fornitura resa dalle 
singole imprese (da 
indicare solo nel caso 
di raggruppamento 
verticale o misto) 

Percentuale 
della fornitura 
resa dalle 
singole imprese 
(da indicare solo 
nel caso di 
raggruppamento 
verticale o 
misto) 

    

    

    

    

    

Totale   100% 

 
19)  (solo in caso di partecipazione alla procedura di gara come Consorzi) in caso di Consorzi di cui all’art. 

45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali 
il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende 
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio 

 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai 
rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

20)  (solo nel caso di presentazione della garanzia provvisoria in misura ridotta) di avere i requisiti per 
usufruire delle riduzioni della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;  

 
21)  di aver effettuato il sopralluogo di presa visione dei veicoli e delle attrezzature usate di proprietà 

ASSA oggetto di acquisto prima della presentazione dell’offerta e a tal fine allega documento 
rilasciato dalla Stazione Appaltante attestante l’avvenuto sopralluogo  

 
Allega inoltre: 

 
- Eventuale procura come specificato al punto 14.1 del disciplinare di gara; 
- DGUE; 
- Documento PASSOE rilasciato dall’ANAC, all’atto della registrazione all’AVCpass; 



- Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC; 

- Dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva come previsto al punto 9 b) del 

disciplinare prot. 6671 del 17/05/2022; 

- Garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno a rinnovare la garanzia come previsto al 

punto 9 f) del disciplinare prot. 6671 del 17/05/2022; 

- Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4 del disciplinare prot. 6671 del 

17/05/2022; 

- Eventuale documentazione ulteriore per i soggetti associati di cui al punto 14.5 del disciplinare prot. 

6671 del 17/05/2022; 

- Per gli operatori economici che presentano cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 

93 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che giustifica 

la riduzione dell’importo della cauzione; 

-Copia del capitolato speciale di appalto prot. 6672 del 17/05/2022 controfirmato per accettazione 

con firma digitale del legale rappresentante o da chi ha poteri di firma come specificato nel disciplinare 

di gara;  

-Documentazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo come specificato all’art. 14.1 del 

disciplinare prot. 6671 del 17/05/2022; 

- Documento rilasciato da ASSA attestante l’avvenuto svolgimento del sopralluogo; 

-Eventuale dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con 

continuità aziendale di cui all’art. 186 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 con relazione di un professionista 

che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento di cui al punto 14.3 del 

disciplinare prot. 6671 del 17/05/2022. 

 
 
______________________________ 
                       (luogo e data)        
 

IL DOCUMENTO VIENE 
FIRMATO DIGITALMENTE  


