
Pag. 1 di 7

 Modello  1
                                                                                                                 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

STAZIONE APPALTANTE:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

COMUNE DI FANO
Servizio Appalti e Contratti

Via San Francesco d’Assisi n76
61032    FANO   PU

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di costruzione di nuova palestra in località  Villanova – Comune di Montemaggiore al 
Metauro  - 1° Stralcio .
CUP  I97B15000400002   – CIG n. 6927716418 - Numero gara  6621816 

Il sottoscritto codice fiscale n.

nato il a
in qualità di
dell’impresa 
con sede in
in via n. Cap.
Tel. n. Fax n.
partita IVA n.
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

CHIEDE/CHIEDONO:

di partecipare alla procedura di affidamento in oggetto come:

1. in caso di concorrente singolo di cui alla lettera a) dell'art. 45 comma 2  del D.Lgs. 50/2016:
  imprenditore individuale, anche artigiano o società commerciale o società cooperativa;

2. in caso di   consorzio di cui  alla lettera b) dell'art. 45 comma 2  del D.Lgs. 50/2016:
   consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive  

modificazioni  o  consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.  443:  che partecipa alla presente gara per conto 
della/e seguente/i impresa/e consorziata/e: (2) 

3. in caso di   consorzio di cui alla lettera c) dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:
-  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; che partecipa alla presente gara per conto 
della/e seguente/i impresa/e consorziata/e: (2)

in alternativa 

2) Relativamente a questi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. I consorziati indicati dovranno presentare le dichiarazioni di  
cui all'Allegato 2) (DGUE) e Allegato 3)
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   il consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettere c) del D.Lgs. 50/2016 intende  eseguire in proprio i lavori di cui trattasi;

4. in caso di   raggruppamento temporaneo di concorrenti   di cui alla lettera d) dell’art. 45 comma 2  del   D.Lgs. 50/2016:
raggruppamento temporaneo di concorrenti, 

□ già costituito                             ovvero                         □da costituirsi 

di tipo 

□orizzontale                                    □verticale                                   □ misto 

(indicare la denominazione e sede legale dei soggetti / imprese del raggruppamento costituito o da costituirsi ed i relativi ruoli ovvero 
se mandataria o mandanti):  (3)

Ragione sociale Ruolo: mandataria o 
mandanti

Quota  percentuale  di  lavorazioni 
assunte  da  ciascun  operatore 
economico riunito

Quota  del  requisito 
posseduto

In caso di RTI già costituiti se viene allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza da cui si evincano i soggetti che formano  
il raggruppamento stesso ed i rispettivi ruoli non è richiesta la compilazione della suddetta tabella essendo sufficiente la produzione di  
copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza;

5. in caso di   consorzio ordinario    di cui alla lettera e) dell'art. 45 comma 2 d  el D.Lgs. 50/2016:
   consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituito o da costituirsi tra i soggetti di cui alle lettere 

a), b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

□già costituito                             ovvero                         □da costituirsi 

di tipo 

□orizzontale                                    □ verticale                                   □ misto 

(indicare la denominazione e sede legale dei soggetti / imprese del consorzio ordinario di concorrenti costituito o da costituirsi ed i 
relativi ruoli ovvero se mandataria o mandanti):  (4)

Ragione sociale Ruolo  mandataria  o 
mandanti

Quota  percentuale  di  lavorazioni 
assunte  da  ciascun  operatore 
economico riunito

Quota  del  requisito 
posseduto

3) Relativamente ai soggetti che compongono il raggruppamenti opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno  
dei componenti il raggruppamento dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato 2) (DGUE) e Allegato 3) 
4)  Relativamente ai soggetti che compongono il consorzio opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei 
componenti il consorzio  dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato 2) (DGUE) e Allegato 3)
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In caso di    consorzio ordinario   già costituito se viene allegato l’atto costitutivo da cui si evincano i soggetti che formano il consorzio  
ordinario stesso di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016  ed i rispettivi ruoli non è richiesta la compilazione della  
suddetta tabella essendo sufficiente la produzione di copia dell’atto costitutivo; 

6. in caso aggregazioni tra   imprese aderenti al contratto di rete   di cui alla lettera f) dell'art. 45 comma 2 d  el D.Lgs. 50/2016:
– che il tipo di rete, così come definite nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, è il seguente:

(apporre un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente)
  Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (di cui all’art. 2.1 della citata 

determinazione AVCP n.3/2013);  
- che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguenti:
Ragione sociale (5) Ruolo nell’ambito della rete 

(ovvero se capogruppo o 
mandante)

Quota  percentuale  di 
partecipazione 
all'aggregazione

Quota di esecuzione che verrà 
assunta 

oppure
  Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune (di cui all’art. 2.2 della citata 

determinazione AVCP n.3/2013);  
-  che  la  partecipazione  alla  gara  viene  effettuata  congiuntamente  ai  soggetti  di  seguito  indicati   (6)  e  di  impegnarsi,  in  caso  di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
- che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguenti:
Ragione sociale Ruolo nell’ambito della rete 

(ovvero se capogruppo o 
mandante)

Quota  percentuale  di 
partecipazione 
all'aggregazione

Quota di esecuzione che verrà 
assunta 

oppure
  Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica (di cui all’art. 2.3 della citata determinazione AVCP n.3/2013);  

- che la rete  concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e aderenti:  (7)

che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguenti:
Ragione sociale Quota  percentuale  di 

partecipazione 
all'aggregazione

Quota di esecuzione che verrà 
assunta 

5) Relativamente ai soggetti che compongono l'aggregazione opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei  
componenti  dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato 2) (DGUE) e Allegato 3)
6) Relativamente ai soggetti che compongono l'aggregazione opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei  
componenti  dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato 2) (DGUE) e Allegato 3)
7) Relativamente ai soggetti che compongono l'aggregazione opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei  
componenti  dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato 2) (DGUE) e Allegato 3)
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7. in caso di GEIE di cui alla lettera g) dell'art. 45 comma 2   del D.Lgs. 50/2016:
  soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 

1991, n. 240; 
(indicare la denominazione e sede legale dei soggetti / imprese del GEIE): (8)
Denominazione/ragione sociale Ruolo nell’ambito del GEIE 

(ovvero se capogruppo o 
mandante)

Quota  percentuale  di  partecipazione  ed 
esecuzione

8. in caso di operatore economico stabilito in altri stati membri di cui all'art 45 comma 1 del   D.Lgs. 50/2016:
-  operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese.

9. in caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva (precedenti punti 4, 5, 6 o 7) qualora uno dei componenti sia un consorzio di cui alla  
lett b) o c) dell'art 45 comma 2 del Dlgs 50/2016 

  i l consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive 
modificazioni ai sensi della lettera b) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 o il consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n.  443, ai sensi della lettera b) dell’art.  45, comma 2, del D.Lgs.  50/2016: in qualità di  mandataria / mandante del 
concorrente  partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e:

-  il consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori  
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo  
45 comma 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016, in qualità di  mandataria / mandante del concorrente  partecipa alla presente gara per conto 
della/e seguente/i impresa/e consorziata/e:

in alternativa 
  il  consorzio  stabile  di  cui  all’articolo  45,  comma  2,  lettere  c)  del  D.Lgs.  50/2016  in  qualità  di  mandataria  /  mandante del 
concorrente intende  eseguire in proprio i lavori di cui trattasi;

ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
 

DICHIARA/DICHIARANO
(con riferimento ai requisiti richiesti al paragrafo  4.3. del bando di gara) 

(dichiarazione eventuale da rendere soltanto nel caso in cui i concorrenti intendano fare ricorso all’istituto del  l’avvalimento)     (  9     )
1a) - di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento per i requisiti di seguito specificati:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8) Relativamente ai soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno di  
questi  dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato 2) (DGUE) e Allegato 3)
9 ) L’ausiliario dovrà compilare l’Allegato 2)  (DGUE) ,  l'Allegato 3) e l'Allegato 4).
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avvalendosi di 

Denominazione/ragione sociale C.F./P.IVA Sede legale

(dichiarazione eventuale da rendere soltanto nel caso in cui i concorrenti intendano fare ricorso all’istituto del subappalto necessario  
ai fini qualificatori)  

1b) che si intende subappaltare quota parte delle lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata di cui non si possiede la relativa 
qualificazione:

   Categoria ............... nella percentuale del %............ 

 e che l'impresa subappaltatrice, per quanto a conoscenza del sottoscritto, è in possesso dei requisiti morali e dei requisiti speciali coerenti 
con l'entità delle lavorazioni alla stessa subappaltate;

1c) di possedere attestazione di cui all'art. 61,  del  DPR n. 207/2010, rilasciata da società di attestazione SOA , in corso di validità 
nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed in specifico:

 OG1  classifica ____________- cat. prevalente;

 OG11 classifica ____________- cat. scorporabile (di importo minore di € 150.000 e superiore al 15%).

Ovvero, nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso di attestazione Soa nella categoria OG11:

 I seguenti requisiti tecnico-organizzativi - ai sensi dell’art. 90, comma 1 del DPR 207/2010, vale a dire:

a)  importo dei  lavori  analoghi  eseguiti  direttamente nel  quinquennio antecedente la  data  di pubblicazione del  bando di  gara  non  
inferiore all'importo del contratto da stipulare, per i quali si dichiara:

Natura dei lavori Committente dei 
lavori

Importo dei lavori Periodo di esecuzione 
dei lavori

(nel caso in cui il committente sia  
un soggetto pubblico)

Numero di protocollo C.E.L. E 
DATA DI EMISSIONE (certifica-

to di esecuzione dei lavori) 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 (=quindici) per cento dell'importo dei lavori eseguiti 
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei  
lavori  sia inferiore a quanto richiesto,  l'importo dei lavori  è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la  
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla  
lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica: …................................................................................................
…......................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE

(DICHIARAZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 12.4. DEL  BANDO  DI GARA)
2. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 
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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 sulla  
prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta. 

3. di essere edotto degli  obblighi derivanti  dal codice etico di comportamento adottato dalla stazione appaltante, accessibile al  sito 
www.comune.fano.pu.it – Amministrazione trasparente – 

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

5.  il proprio domicilio fiscale e la propria partita IVA, sono:

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________;

- inoltre autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara il seguente l’indirizzo di PEC: 
______________________________________________________________________________________

- ed eventualmente autorizza per le altre comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica non certificata: 
______________________________________________________________________________________

6. Relativamente al subappalto – non  necessario a fini qualificatori:
-  che il  concorrente intende affidare in subappalto o concedere in cottimo le  seguenti  lavorazioni  /  prestazioni  [indicare  le 
prestazioni o lavorazioni che si intende sub appaltare nonché la relativa quota  (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale]:

7.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.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.

8. accetta le condizioni generali e particolari di contratto, nonché dichiara:

-  di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, tutti gli elaborati progettuali, 
nonché le eventuali  risposte fornite dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura e, comunque, di tutte le disposizioni 
che contengono la fase esecutiva del contratto;

- aver preso esatta cognizione della natura del contratto della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra  
circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione dei servizi/attività, anche a  
fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto rinunciando fin da ora a qualsiasi  
azione o eccezione in merito;

 -di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

- di accettare le particolari condizioni prescritte nel  bando di gara. 

9. 
□ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

oppure

□ di autorizzare l'accesso a tutta la la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella 
busta “A” e di non autorizzare l’accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o 
commerciali,  come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa   nella busta “B”   contenente l’offerta 
tecnica   

se del caso

□ non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in  
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Si dà atto che la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.  

http://www.comune.fano.pu.it/
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(Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 relativa alla 
riduzione dell'importo della garanzia provvisoria) (DICHIARAZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 12.10. DEL BANDO  DI GARA)

apporre un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente

 di  essere in possesso  della  certificazione  di  qualità  aziendale,  rilasciata  da soggetti  accreditati,  ai  sensi  delle  norme vigenti,  
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000  ovvero attesta il possesso 

oppure in alternativa
□ □ di produrre copia conforme della certificazione di qualità aziendale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme vigenti.

□ □  di essere in possesso dei seguenti requisiti,  richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art. 93 comma 7 del Codice: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(Nel caso in cui la garanzia provvisoria sia costituita da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative)
 
– che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del Codice, regolarmente  
iscritto al nuovo Albo Unico di cui all'art. 106 del T.U.B. previsto a seguito della modifica apportata allo stesso T.U.B. dall'art.  28,  
comma 1 del D. Lgs. 169/2012.

DATA  E  FIRMA

______________________    ______________________

NB: Al presente modulo va allegata copia del  documento di identità del sottoscrittore.
La mancata allegazione di tale documento all'interno della busta “A” contenente la documentazione amministrativa sarà considerata  
irregolarità essenziale.  Qualora invece il documento di identità risulti scaduto, la stazione appaltante può richiedere al concorrente 
l'integrazione con la produzione della copia di un documento valido. Si precisa che qualora la stessa persona fisica produca più di una 
dichiarazione sostitutiva (di certificati e/o di atti di notorietà), è sufficiente la produzione di una sola copia del documento di identità del  
soggetto stesso. 
Nel  caso  in  cui  il  presente  modulo  sia  firmato  da  un  procuratore  del  legale  rappresentante,  oltre  al  documento  di  identità  del  
sottoscrittore deve essere allegata la relativa procura qualora la stessa non risulti già dalla consultazione della banca dati presso la  
Camera di Commercio.
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