
MODELLO 1A 
Domanda di partecipazione per soggetti con idoneità individuale di cui all’art.45 comma 2 lettere a, b e c 
(imprenditori individuali anche artigiani, società anche cooperative, consorzi fra società cooperative di 
produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Comune di Bardonecchia 
Piazza De Gasperi nr.1 
10052 BARDONECCHIA (TO) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

INDIZIONE DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI 

“OPERE DI CONSOLIDAMENTO SPONDALE SULLA DORA DI MELEZET IN 

LOCALITÀ CAMPO PRINCIPE” 

 

CIG NR.742368282E 

CUP NR.C36J12000410004 

 

(completare e barrare le caselle che interessano - cancellare le parti che NON interessano) 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRESENTATA DALL’IMPRESA 
 
______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in 
______________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto 
______________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il __________________________________________ 

in qualità di: 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 
all’originale rilasciata dal Notaio) in nome e per conto dell’impresa rappresentata di cui sopra 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto indicata e, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, articolo 47 in particolare, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso 
Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

Marca da bollo 
€ 16,00 

I valori bollati possono anche essere 

versati alla Tesoreria comunale 

tramite bonifico alle seguenti 

coordinate: 

Unicredit SpA - Tesoriere c/c 798787 
IBAN: IT58X 02008 30080 000000 
798787 



(per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara) 

- che l’impresa ha domicilio fiscale in __________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________ partita IVA 
________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________________________ 

che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla suindicata 
procedura; 

- che l’impresa ha le seguenti posizioni: 

INPS matricola ________________________ sede ________________________________ 

INAIL codice ________________________ sede ________________________________ 

CASSA EDILE codice ________________________ sede ________________________________ 

- che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è _______________________________________; 

- che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
_________________________________ o nel Registro della Commissione provinciale per l’artigianato 
___________________________ ed attesta i seguenti dati: 

(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione corrispondenti ad altro registro o 
albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza): 

numero di iscrizione ________________________________________________________________ 

data di iscrizione _________________________________________________________ 

forma giuridica  __________________________________________________________ 

- che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome, luogo e data 
di nascita, qualifica) dei soggetti attualmente in carica di cui all’art. 80 co. 3 D.Lgs 50/2016 sono i 
seguenti (compilare la voce che interessa): 

titolare e i direttori tecnici dell’impresa individuale  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

tutti i soci ed i direttori tecnici della società in nome collettivo 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o 
amministratore unico 
____________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

soggetti muniti di poteri di direzione  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

soggetti muniti di poteri di vigilanza/controllo  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza (Procuratori con procura generale che conferisca 
rappresentanza generale dell’impresa, procuratori speciali muniti di potere decisionale di particolare 
ampiezza) 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

direttori tecnici  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

 non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del D.Lgs 
50/2016 

ovvero 

 che i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando sono i seguenti: (N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, 
incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, 
direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le 
società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



- per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane 

 di partecipare in proprio; 

ovvero 

 che i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, indicati per l’esecuzione e di cui allega il 
relativo DGUE, sono i seguenti (indicare denominazione e sede legale) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

e ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autenticata dal notaio, con indicazione delle 
imprese consorziate e le dichiarazioni rese da ciascun consorziato esecutore di cui al Modello 2; 

- di non rientrare in alcuna delle condizioni previste dall’art.80 del D.Lgs nr.50/2016 come specificato nel 
Documento di Gara Unico Europeo  DGUE. (Nota: Tale dichiarazione potrà essere adattata dal 
concorrente in funzione delle proprie esigenze) . 

- (nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, barrare di seguito la/le casella/e 
pertinente/i e completare ovvero produrre copia conforme della sottoindicata certificazione) che 
l’operatore economico, ai sensi dell’art.93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, possiede: 

 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 in 
corso di validità come da certificato n. _______________ rilasciato da Organismo 
accreditato/riconosciuto ______________________ con scadenza ______________________; 

 la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 n. di 
registrazione _______________________ con scadenza _________________; 

 la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 come da certificato 
n.__________________________ con scadenza ___________________________; 

 un inventario di gas ad effetto serra sviluppato ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 come 
risulta da __________________________________________________________; 

 un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 come 
risulta da _____________________________________________________; 

- Che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016: 

 non ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o 
commerciali ed autorizza 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 

ovvero 

 le parti dell’offerta costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle giustificazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale; 

 
- che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della 
legge n.136/2010 relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in 
indirizzo, gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con il Comune 
di Bardonecchia sono: 
ISTITUTO:_____________________________________________________________________________ 

AGENZIA:______________________________________________________________________________ 

C/C IBAN :_____________________________________________________________________________ 

Generalità persone delegate ad operare 

Nome e Cognome:_______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:__________________________________________________________________________ 

Nato a  ________________________________________________________________________________ 

Residente in ____________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome:_______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:__________________________________________________________________________ 

Nato a  ________________________________________________________________________________ 

Residente in ____________________________________________________________________________ 

 
- che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti correnti 

dedicati sopraindicati, comprese le transazioni verso i propri contraenti; 

- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere 

atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la 

risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

- che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo; 

- che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, qualora avesse notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 

legge n.136/2010; 

- l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.41 del D.Lgs nr.198/2006 
e all’art.44 del D.Lgs nr.286/1998; 

- di essere in possesso dei requisiti morali stabiliti dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18/06/1931 n. 773; 

- di non avere debiti accertati di qualsivoglia natura, nei confronti del Comune di Bardonecchia in qualità di 
Stazione Appaltante ovvero di aver estinto ogni residua obbligazione debitoria anteriormente alla data di 
presentazione dell’offerta. In tale caso, oltre alla dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma, il 
concorrente è tenuto ad allegare la quietanza di pagamento e di estinzione del debito nei confronti delle 
predette amministrazioni, anche se riferibile a soggetti terzi, non partecipanti alla presente procedura di 
gara  (Rif. art. 3 del disciplinare “tali situazioni debitorie possono riguardare tanto l’operatore economico 
concorrente, quanto altre e diverse società di persone o di capitali, anche non partecipanti alla presente 
procedura, di cui il titolare o legale rappresentante dell’operatore concorrente sia o sia stato negli ultimi 3 
anni, amministratore, socio o azionista di maggioranza, accomandatario, proprietario e/o legale 
rappresentante o comunque abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni avuto un ruolo di sostanziale 
direzione e controllo o vi sia, comunque, una situazione di collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod.civ.. In 
tale caso la partecipazione alla gara è ammessa nella sola ipotesi in cui il soggetto debitore, anche se 



non partecipante alla presente procedura di gara, estingua ogni pregresso rapporto debitorio nei confronti 
dei predetti Enti in data anteriore alla scadenza del temine di presentazione dell’offerta.  La quietanza di 
pagamento e di estinzione del debito dev’essere allegata alla Dichiarazione sostitutiva resa nella 
Domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”). 

- di possedere i requisiti di capacità tecnico – organizzativa ed economico finanziaria richiesti dal bando di 
gara (cfr. art. 5 del Disciplinare di gara), come esplicitati nel D.G.U.E., parte IV sez. B punto 6, con 
allegata documentazione probante; 

- l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e che 
non esistano, ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

- in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list” di 
cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21/11/2001, di essere in possesso 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 (art.37 del decreto legge 31/05/2010 nr.78, 
convertito con modificazioni con la legge 30/07/2010, nr.122), ovvero di aver presentato domanda di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 allegando copia conforme dell’istanza di 
autorizzazione inviata al Ministero; 

- di avere preso visione dei luoghi oggetto dei servizi e dichiara di avere riscontrato tutte le condizioni 
locali, nonché tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla realizzazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata per il presente affidamento in quanto per la sua 
formulazione ha preso atto e tenuto conto: 
1. delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti 
in cantiere o nei luoghi dove devono essere realizzate le opere e/o i servizi 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 servizi; 

2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla realizzazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

- di accettare di eseguire l’appalto a tutte le condizioni di capitolato senza condizione o riserva alcuna e di 
impegnarsi a dare immediato inizio al servizio su richiesta del Responsabile della competente Direzione 
dell’Amministrazione anche in pendenza della stipula dell'atto formale di appalto nei casi previsti dal 
comma 8 ultimo periodo dell’art. 32 del D.Lgs.50/2016, senza pretendere compensi ed indennità di sorta; 

- di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare di gara; 

- di impegnarsi a rispettare le specifiche e prescrizioni inerenti agli adempimenti in materia di gestione 
ambientale, contenuti, per quanto compatibili con l’intervento oggetto del presente appalto, nel Capitolato 
Speciale d’Appalto; 

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

___________________________________ ______________________________________________ 

         Luogo e data                                                                                        Firma / firma digitale 

 

 

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 
e copia conforme all’originale della procura (eventuale) 

 



Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.: i dati personali saranno utilizzati dal 
Comune ai soli fini del presente affidamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso 
Decreto. La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che 
reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione. 


