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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – ALLEGATO 1 

 

 

APPORRE TIMBRO DITTA 

 

 

 

 

 

                                                                                              SPETT.LE    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

c/o   UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 

piazza XX Settembre, 2 

15010 PONTI (AL) 

 

OGGETTO:  Invito a gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pub-

blicazione di un bando di gara, dell’appalto dei lavori di: 

PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE (lotto 2)  

di cui al PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO ALLE OPERE DI PAVIMENTAZIONE DI VIA DEL BORGO E 

DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE (LOTTO 1 E LOTTO 2), APPROVATO CON D.G.C. N. 20 DEL 29/10/2016, 

di importo inferiore ad €. 150.000,00, da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Importo dei lavori in appalto €. 75.000,00 

di cui  

€. 73.000,00 posto a base di gara (soggetto a ribasso)  

€. 2.000,00 per “oneri di sicurezza” (non soggetto a ribasso)  

 

Data della prima seduta di gara: GIOVEDI’ 13  LUGLIO ORE 9:00 

Codice CIG: 7098352161 - Codice CUP: D17H16000570004. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
(1)

 

 

 
(2)

 Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a _______________________________________________________(___) 

residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. _________ 

in qualità di 
(3)

____________________________________________________________________________, 

della Ditta (impresa esecutrice di lavori pubblici) denominata _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

avente sede legale in 
(4)

____________________ nel Comune di _______________________________(___) 

Via/Piazza _________________________________________ n. ____, Codice Fiscale __________________ 

Partita IVA n. ___________________, e-mail ordinaria: __________________________________________ 

- PEC (posta elettronica certificata): _____________________________ - telefono n.___________________ 

telefax n._________________ - 
(5)
� PASSOE assegnato da A.N.AC.: ______________________, con espresso 

riferimento alla citata Ditta che il/la sottoscritto/a rappresenta ed a seguito di procedura negoziata indetta 

dalla stazione appaltante in indirizzo per l’appalto di esecuzione dei lavori indicati in oggetto, con la 

presente: 

 

Marca da  bollo da 

€ 16,00 
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CHIEDE 

di ammettere alla gara informale la Ditta sopra generalizzata, in qualità di concorrente: 

- � in forma singola, trattandosi di � impresa individuale (� artigiana - � non artigiana) - � società 

commerciale in qualità di 
(6)

_____________________________________________________________ 

- � società cooperativa di produzione e lavoro [art. 45, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e 

art.92, comma 1, del d.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi da sola per l’intero importo dei lavori in 

appalto (quota di partecipazione al 100%).
(7)

 

- � in forma singola, trattandosi di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito ai 

sensi � della legge 25/06/1909, n. 422 e succ. modif. - � del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 

14/12/1947, n. 1577 e succ. modif. [artt. 45, comma 2, lett. b) e 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 92, 

comma 1, del d.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi da solo per l’intero importo dei lavori in 

appalto (quota di partecipazione al 100%).
(7)

 

- � in forma singola, trattandosi di consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge 

08/08/1985, n. 443 e succ. modif. [artt. 45, comma 2, lett. b) e 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 92, 

comma 1, del d.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi da solo per l’intero importo dei lavori in 

appalto (quota di partecipazione al 100%).
(7)

 

- � in forma singola, trattandosi di consorzio stabile costituito � in forma di società consortile ai sensi 

dell’art. 2615-ter del codice civile, � tra imprese individuali (� artigiane - � non artigiane) - � società 

commerciali - � società cooperative di produzione e lavoro [artt. 45, comma 2, lett. c) e 47 del D.Lgs. 

n.50/2016 e artt. 92, comma 1 e 94 del d.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi da solo per l’intero 

importo dei lavori in appalto (quota di partecipazione al 100%).
(7) 

- � in forma singola, trattandosi di: (specificare altra eventuale tipologia di operatore economico non 

previsto espressamente dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l’elenco dei soggetti a 

cui possono essere affidati i contratti pubblici contenuto in tale art. 45 potrebbe non avere natura 

tassativa): _______________________________________________________________, che intende 

qualificarsi da sola/o per l’intero importo dei lavori in appalto (quota di partecipazione al 100%).
(7)

 

Pertanto, poiché la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, intende qualificarsi alla 

gara in oggetto in forma singola secondo quanto in precedenza indicato, ed assumendosi in proprio tutte le 

lavorazioni in appalto, si ritiene qualificata per la partecipazione alla gara sulla base dei requisiti di ordine 

speciale (tecnico-organizzativi) prescritti dalla stazione appaltante nella lettera di invito a gara, nel rispetto 

di quanto disposto dall’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 trattandosi di appalto di lavori pubblici di 

importo inferiore ad €. 150.00,00 e, quindi, al di fuori del “Sistema unico di qualificazione” di cui all’art.84, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (secondo anche quanto più dettagliatamente attestato nelle dichiarazioni 

unite alla presente domanda di partecipazione a gara), i quali sono posseduti: 

� [opzione alternativa alle restanti, da indicare solo qualora il concorrente si qualifichi del tutto con i 

propri requisiti e, quindi, senza la necessità di attivare la procedura di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del 

D.Lgs. n. 50/2016]: 

- � DEL TUTTO in proprio, mediante il possesso [Indicare l’opzione che ricorre]: � di idonea Attestazione 

SOA, in corso di validità, che dimostra la qualifica ad assumere le lavorazioni in appalto ascrivibili alla 

categoria di opere __________________ - (ovvero): � dei requisiti tecnico-organizzativi previsti 

dall’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 per un importo non inferiore a quello che la Ditta 

concorrente intende assumere in proprio già in precedenza indicato, pari alla totalità dell’importo dei 

lavori in appalto (non essendo in possesso di idonea Attestazione SOA), in conformità a quanto 

specificato nelle norme di gara contenute nella lettera di invito. 

� [opzione alternativa alle restanti, da indicare solo qualora il concorrente si qualifichi in parte con i 

propri requisiti ed in parte mediante procedura di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016]: 

- � IN PARTE in proprio mediante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dall’art. 90 del 

d.P.R. 05/10/2010, n. 207 (il concorrente non è in possesso di idonea Attestazione SOA) per un 

importo inferiore a quello che la Ditta concorrente intende assumere in proprio già in precedenza 

indicato, pari alla totalità dell’importo dei lavori in appalto (infatti, l’importo dei lavori analoghi 

realizzati direttamente dal concorrente nel quinquennio antecedente alla data di presentazione 

dell’offerta ammonta ad €. ________________, inferiore all’importo complessivo dei lavori in appalto 
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di €. ________________) ed IN PARTE mediante procedura di avvalimento attivata ai sensi dell’art. 89 

del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 88 del d.P.R. n. 207/10, per il rimanente importo dei lavori in appalto 

di €._________________ per il quale il concorrente non è idoneamente qualificato in proprio, non 

possedendo i relativi requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e, 

quindi, sulla base dei requisiti di ordine speciale posseduti dall’impresa ausiliaria 
(8)

________________ 

__________________________________________________________________________________. 

� [opzione alternativa alle restanti, da indicare solo qualora il concorrente si qualifichi del tutto 

mediante procedura di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016]: 

- � DEL TUTTO mediante procedura di avvalimento attivata ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

dell’art. 88 del d.P.R. n. 207/10 e, quindi, mediante i requisiti di ordine speciale posseduti dall’impresa 

ausiliaria 
(8)

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

che qualifica interamente il concorrente mediante il possesso � di idonea Attestazione SOA, in corso 

di validità, che dimostra la qualifica ad assumere le lavorazioni in appalto ascrivibili alla categoria di 

opere OG3; � dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dall’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 per 

un importo non inferiore a quello che la Ditta concorrente intende assumere in proprio già in 

precedenza indicato, pari alla totalità dell’importo dei lavori in appalto. 

Altre indicazioni eventuali: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

La Ditta concorrente sopra generalizzata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, sulla base di quanto 

sopra specificato e sulla base della documentazione trasmessa in allegato all’offerta di gara, si ritiene 

qualificata per partecipare alla gara indetta per l’appalto dei lavori in oggetto, per la quale, quindi, chiede 

di esserne ammesso. 

Alla presente istanza si allega la documentazione prescritta dalla stazione appaltante nella lettera di 

invito a gara per poter ottenere l’ammissione alla procedura di affidamento dei lavori in parola ed a cui si 

rimanda. 

Data ____________________.- 

Timbro Ditta e firma del richiedente 
(8)

 

   _________________________________ 

 

 

Allegati: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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NOTE: 

(1) Nel presente modello di “Domanda di partecipazione alla gara” sono previste delle diverse ipotesi/opzioni da indicare su 

stampa cartacea apponendo a penna una crocetta negli appositi quadratini di opzione. 

(2) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa (operatore economico) concorrente. Alla domanda deve esse-

re allegata, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016), copia foto-

statica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 21, comma 1, 

38, comma 3 e 45 del d.P.R. 28-12-2000, n.445; la presente domanda può anche essere sottoscritta da un procuratore del 

legale rappresentante dell'impresa concorrente (aventi gli stessi poteri di firma del legale rappresentante): in tal caso deve 

essere trasmessa, a pena di esclusione (idem c.s.), la procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. 

n. 445/00 e succ. modif.. 

(3) Indicare la qualifica del legale rappresentante (o del procuratore) del concorrente: si veda anche la precedente nota (2). 

(4) Indicare lo Stato in cui ha sede l’impresa concorrente (Italia o stato estero aderente all'Unione Europea o in uno degli Stati 

firmatari di specifici accordi internazionali in materia di appalti a cui l’UE è vincolata ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 45, comma 1 e dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016). 

(5) Indicare l’opzione solo se la stazione appaltante ha prescritto il PASSOE per la verifica mediante il “Sistema AVCPass” di A.N.AC. 

dei requisiti di ammissione dei concorrenti e che gli stessi devono possedere per partecipare alla gara e, quindi, se trattasi di 

appalto di importo complessivo in appalto (inclusi oneri di sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso) pari o superiore ad 

€. 40.000,00. 

(6) Indicare la tipologia di società commerciale della Ditta concorrente: società semplice (S.s.) - società in nome collettivo 

(S.n.c.) - società in accomandita semplice (S.a.s.) - società per azioni (S.p.A.) - società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) - 

società a responsabilità limitata (S.r.l.) - società a responsabilità limitata semplificata (S.r.ls.). Per i consorzi in forma di so-

cietà commerciali (società consortili) si vedano gli specifici punti riportati successivamente nel modello. 

(7) Art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207/10: “1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei re-

quisiti tecnico-organizzativi e economico-finanziari relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero 

sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti rela-

tivi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria 

prevalente.”: in un appalto di lavori pubblici di importo non superiore ad €. 150.000,00 le lavorazioni da affidare vengono 

considerate come ascrivibili ad una singola categoria di opere (senza la presenza di categorie scorporabili subappaltabili in 

tutto o in parte) che, naturalmente, viene “equiparata” alla “categoria prevalente” di un appalto di lavori pubblici di impor-

to superiore ad €. 150.000,00 e per la quale occorre, per la citata norma, che il concorrente sia del tutto qualificato in pro-

prio per ottenere l’ammissione alla gara [fatta salva, naturalmente, la procedura di “avvalimento” ex-art. 89 del D.Lgs. 

n.50/2016 o, in alternativa, che l’offerta sia avanzata da un raggruppamento temporaneo o in altra forma plurisoggettiva 

(consorzio ordinario ex-art. 2602 c.c. o aggregazione di rete o GEIE) esclusivamente di tipo orizzontale, che nel presente 

modello di “Domanda di partecipazione alla gara” non prendiamo in considerazione dovendo essere utilizzato dal concor-

rente che presenta offerta in forma singola, così come indicato nel frontespizio della prima facciata]. 

(8) Indicare le generalità dell’impresa ausiliaria. 

(9) Apporre la firma del richiedente avente titolo ed il timbro dell'impresa concorrente [si veda la precedente nota (2)]. Alla 

presente istanza deve essere allegata, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso i-

struttorio”) effettuata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016], copia fotostatica non autenticata di un docu-

mento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 21, comma 1, 38, comma 3 e 45 del d.P.R. 28-12-

2000, n. 445; la presente istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa 

concorrente: in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione (idem c.s.), la procura notarile, in originale o in copia 

autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/00 e succ. modif.. 


