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                                                                                                                                            ALLEGATO B 
 

FACSIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 
Spett.le 

ATER del Comprensorio di Civitavecchia 
______ 

 
______ Civitavecchia (RM) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 
47 DEL D.P.R. 445/2000 PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI STABILI CORRENTI IN 
CIVITAVECCHIA AL VIALE GUIDO BACCELLI NN. 77/79/83 DI PROPRIETÀ 
DELL’ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA, DA AGGIUDICARSI CON IL 
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI 
DELL’ART. 95 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016, FINANZIATO CON FONDI AMMESSI 
AL FINANZIAMENTO DI CUI AL DL N. 59/2021 “MISURE URGENTI RELATIVE AL 
FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E 
ALTRE MISURE URGENTI PER GLI INVESTIMENTI” E AL DPCM 15 SETTEMBRE 2021. 
FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR – “SICURO, VERDE E SOCIALE: 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – M2C3” E E 
DECRETO RGS N.160 DEL 18 NOVEMBRE 2022, AUTORIZZATA ED APPROVATA CON 
DETERMINAZIONE DEL D.G. N. 277 DEL 28/12/2022 – CIG: 9552026537, CUP: 
H32C21000960002 
 
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________C.F.__________________, 
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ 
e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella 
presente procedura, con sede in ______________, Via _______________________, capitale 
sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale 
n. __________________ e partita IVA n. ___________________, indirizzo email 
PEC_____________ CCNL applicato _______________ Settore ___________tipo Ditta 
____________, (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ___________ 
_____________) di seguito denominata “Impresa”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 
445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso 
di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e/o in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata; 
ai fini della partecipazione alla presente gara 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI 
AGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 445/00 
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1. che nel libro soci dell’Impresa_________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle 
azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 
 
____________%  
____________%  
________________ 
totale         100 %  
2. che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai 
titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di 
garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto: 
 
__________ a favore di __________, 
__________ a favore di __________, 
 
(oppure)  
che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi 
diritto di voto; 
 
3. che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data 
della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o 
ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone: 
 
___________per conto di ___________ 
___________ per conto di ___________ 
(oppure)  
che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un 
titolo equivalente che ne legittimava l’esercizio;  
 
4. Dichiara ancora sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/00 quanto segue: 
 

a. di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti Categorie e Classifiche 

................................................................................................. che documenti la qualificazione 

per progettazione e costruzione in Categorie e classifiche adeguate per i Lavori sugli 

Stabili di gara cui intende partecipare  

b. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), 
c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice; 

c. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero 

indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta 

 

Nome Cognome Data nascita Luogo 

Nascita 

C.F. Comune 

residenza 

      

      

      

d. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione 
ha preso atto e tenuto conto: 

-  delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
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assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori; 
-  di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

che possono avere influito o influire sia nell’esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

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

f. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, 
della l. 190/2012); 

g. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in 
Italia) impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli 
articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione 
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

h. dichiara di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i 
lavori; 

i. (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in 
Italia) indica i seguenti dati:  

 domicilio fiscale;  

 codice fiscale; 

 partita IVA;  

 indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 
membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 
76, comma 5 del Codice; 

l. 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 oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara 

eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia 

dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 

delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 

dichiarazione è motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice 

in base a quanto segue: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________; 

m. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR) e dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 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. 

n. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 

aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, 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 dichiara 

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; 

o. dichiara il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda; 

p. dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili); 
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q. dichiara di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento 

dell’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del 

contratto, la relazione di genere di cui all’art. 47, comma 3, del d.l. n. 77/2022. 

Il concorrente allegare, inoltre, i seguenti documenti: 

 PASSOE relativo al concorrente e (in caso di avvalimento) anche il PASSOE relativo 

all’impresa ausiliaria; 

 documento attestante la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno del 

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

 (per i concorrenti che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme delle certificazioni che giustificano 

la riduzione dell’importo della cauzione; 

 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

 attestato di avvenuto sopralluogo; 

 (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, contratti di rete già 

costituiti) copia dei documenti/atti di cui al punto 13.5.3. 

 
*** 

 
______, li _________________ 
 

Firma 
_______________ 

 
 
 
 


