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Allegato 1 - Busta A

MARCA
DA BOLLO
DA
€ 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Ufficio Macchinario e Attrezzature
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 4 IMBARCAZIONI POLIVALENTI,
REALIZZATE IN VETRORESINA, DI LUNGHEZZA FUORI TUTTO NON SUPERIORE A 13 M,
PER LE ESIGENZE DEL SOCCORSO ESPLETATO DAL C.N.VV.F. NEI PORTI E LORO
DIPENDENZE, IN MARE APERTO E NELLE ACQUE INTERNE, DA AGGIUDICARE CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART.
95, CO. 2 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.
CIG 8799861306 - CUP F59J21003530001

Il sottoscritto/a
il

nato/a a
in qualità di (carica sociale)

prov.
della società

con sede legale
e sede operativa
n. telefono

n.

fax________________________________________
Codice Fiscale

Partita IVA

CHIEDE
di partecipare alla gara di cui in oggetto in qualità di:
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett.a ) ;
□ Società, (specificare tipo)____________
__________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.b ) ;
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.b ) ;
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.c ) ;
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.d ) ;
□ tipo orizzontale
□tipo verticale
□ tipo misto
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. e ) ;
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.e ) ;
□ 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;
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□ 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;

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 -lett.g);
a tal fine
DICHIARA:
1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché, per la sua formulazione, ha preso atto e
tenuto conto:
a. del disciplinare di gara e del capitolato tecnico e dei relativi oneri, compresi quelli eventuali relativi in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei
luoghi dove deve essere svolta la fornitura;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione della fornitura e/o del servizio, sia sulla determinazione della
propria offerta;
2. avendone preso visione dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni
e le condizioni contenute nel Capitolato tecnico, nel Disciplinare di gara e, comunque, in tutta la
documentazione di gara;

3.
4.
5.
6.

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così
come previsto nella lex specialis; che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte
le prestazioni oggetto del Contratto;
di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; che i termini stabiliti nel
Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a
tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

7. che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.
8. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, 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 mandataria, che stipulerà il contratto in
nomee per conto delle mandanti/consorziate;
9. (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 è la seguente:
Denominazione impresa

Percentuale dell’appalto che sarà
eseguita dal singolo componente

Totale

100%
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10. che, in caso di aggiudicazione, intende eventualmente affidare in subappalto, nella misura non superiore al
50% (cinquantapercento), le seguenti attività:

11. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
12. che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
13. dichiara che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis), lett. cter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
14. in relazione alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68 dichiara:
[ ] sono in regola [ ] non sono in regola
[ ] non sono tenuto alla disciplina legge 68/1999 in
quanto _________________________________________________________________________;
15. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legisla tivo 30 giugno
2003, n. 196 e/o comunque di quanto oggi previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 , che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
,lì_____________
(luogo, data)
Firma

(timbro e firma leggibile o firma digitale)
firma
(timbro e firma leggibile o firma digitale)

per l’Impresa

firma
(timbro e firma leggibile o firma digitale)

per l’Impresa

firma
(timbro e firma leggibile o firma digitale)

per l’Impresa
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NOTA BENE:

1) Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del/i soggetto/i firmatari/i.
2) 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.
3) In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di r et e :
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è 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, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara.
4) Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” dell’impresa, dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.

