DOCUMENTO “C”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
delle attività di manutenzione ordinaria programmata, preventiva e correttiva e
l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere edili e delle opere di
adeguamento normativo e funzionale nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i
servizi accessori connessi presso gli edifici e strutture di proprietà e/o detenute a
qualsiasi titolo in uso all' azienda regionale emergenza sanitaria 118 (ares118),
comprese le elisuperfici, il tutto per rendere l’intervento affidato finito ed eseguito a
“regola d’arte” per un periodo di (48) quarantotto mesi prorogabili per ulteriori (6) sei
mesi

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA
DOMANDA E DELL’OFFERTA
Il sottoscritto …………………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………
dell’Impresa …………………………………………………………………………..
con sede in …………………………………………………………………………….
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria come da oggetto, per opere edili, compresi
interventi su impianti tecnologici strettamente connessi con l’intervento edile affidato, e le opere, le
prestazioni, le forniture ed i servizi accessori connessi, presso gli edifici comunque afferenti
all’Azienda Ares118 e
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze
amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione
od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,
previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto

CHIEDE
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di partecipare alla gara in epigrafe:
□

come impresa singola.

Oppure
□

come singolo operatore economico facente parte del consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2006 e ss. mm. e ii.
(indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale del consorzio)
…………………………………………………………………………………………………
intendendo partecipare come concorrente singolo e non come consorziato di un
consorzio partecipante alla medesima procedura di gara

Oppure
□

come consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e
ss. mm. e ii. che non concorre per alcuna consorziata, intendendo eseguire in proprio i
lavori

Oppure
□

come consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e
ss. mm. e ii. che concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione
sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Oppure
□

come capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio ordinario
di tipo orizzontale/verticale misto già costituito fra le seguenti imprese: *
………………….....
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Oppure

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118
Sede legale: Via Portuense, 240 - 00149 ROMA - P. IVA 08173691000

pag. 2

□

come capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio ordinario
di tipo orizzontale/verticale misto da costituirsi fra le seguenti imprese: *
………………….....
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Oppure
□

come mandante di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio ordinario di
tipo orizzontale/verticale misto già costituito fra le seguenti imprese: *
…………………..............
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Oppure
□

come mandante di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio ordinario di
tipo orizzontale/verticale misto da costituirsi fra le seguenti imprese: *
………………….............
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445 e
successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e in dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 che l’Impresa è iscritta all’anagrafe tributaria con il seguente Codice Fiscale : ………………..
e numero di Partita IVA: ………………………. c/o l’Agenzia delle Entrate di
……………………………………........... (indicare la sede e l’indirizzo completo);
 di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola azienda
n. ………………………… Sede di …………………………………………………..) e
presso l’INAIL (Codice Ditta ……………………) e posizione assicurativa territoriale n.
……………………………. e presso la Cassa Edile, se posseduta, (codice impresa n.
…………… presso …………………………………………) e di essere in regola con i
relativi versamenti (specificare, se del caso, i motivi della mancata iscrizione
…………………………………..);
 che il numero di fax al quale potranno essere inviati eventuali richieste di
integrazioni e chiarimenti in fase di gara, ai sensi del Titolo VI della lettera
d’invito, è il seguente: ………………………………………
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 e che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è il seguente:
………………………………………………………………………………………………...;
 di essere in possesso del requisito di capacità economico-finanziario richiesto ai fini della
partecipazione alla procedura in oggetto;
 di aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione della presente
procedura, almeno 3 (tre) contratti su servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto il cui
importo complessivo deve essere pari ad almeno il 30% del valore della presente procedura;
 di essere in possesso delle Attestazioni SOA per le categorie e classifiche richieste nel
Disciplinare di gara;
 di essere in possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), di
conformità alla norma EN ISO 9001:2015 o equivalente, rilasciata da organismi accreditati;
 di essere in possesso della Certificazione UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000;
 di essere in possesso della Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale (EMS
Environmental Management System), di conformità alla norma EN ISO 4001:2015 o
equivalente, rilasciata da organismi accreditati;
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto
ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di autorizzare la Stazione Appaltante ad inoltrare le comunicazioni, a tutti gli effetti, con
particolare riferimento alle comunicazioni ex art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.,
mediante fax al numero sopra indicato ovvero mediante indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo sopra indicato;
 di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per
la presentazione dell’offerta;
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 di considerare 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 condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta;


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



qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di:
 autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara,
ovvero
 non autorizzare, 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
successivamente, su richiesta della Stazione Appaltante, adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.



che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all’effettuazione dei controlli che la
Stazione Appaltante, o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre
sull’efficienza ed efficacia del servizio;



di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito
dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente;



[in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]:
 di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 78/2010
e del D.M. 14 dicembre 2010;
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ovvero
 di avere richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 78/2010 e dell’art. 1,
comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 ed allegare copia conforme dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero;


[in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia] che l’Impresa, in caso
di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3,
d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge;



[in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] 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
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;

1) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]
 che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia per
immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto
costitutivo;
ovvero
 che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di
aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è
l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016,
come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.
2) [in caso di Rete d’Impresa]
 che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l.
5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata
costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero
atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia
per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,
ovvero
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 che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di
rappresentanza ed è stata costituita mediante
o

contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato
digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega
copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica

ovvero
o

contratto redatto in altra forma [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del
contratto di Rete] _________________________________ e che è già stato
conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria,
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, come si evince dall’allegato documento prodotto in copia per immagine
(Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]
 che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo
comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione
richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
o

già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di
documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario
e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio
indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete
ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, con allegato mandato avente forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005;

o

costituendo e che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura
privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell’atto pubblico o
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della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi
è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs.
50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.
 [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che
le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d’Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti
servizi:
Impresa __________________ Servizi ____________________________________
% ______
Impresa __________________ Servizi ____________________________________
% ______
Impresa __________________ Servizi ____________________________________
% ______
Impresa __________________ Servizi ____________________________________
% ______


[in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di
imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica1] che il
Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

 che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima non
costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. e ii., ovvero che le seguenti informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a
giustificazione della medesima costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi del
medesimo articolo (segue dettagliata e motivata indicazione):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Data,

TIMBRO E FIRMA

Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla
documentazione richiesta ed allegata.
1
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ALLEGATO: DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/I SOTTOSCRITTORE/I
EVENTUALI DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

(*) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero di consorzi ordinari già costituiti o da
costituirsi, il “DOC. C – Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo dell’offerta”
deve essere presentato sia dall’offerente capogruppo che da ciascuno degli offerenti mandanti.
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