Modello 1 – Domanda di partecipazione

AVVERTENZA
Il presente modello costituisce schema di riferimento e, pertanto, la responsabilità di verificarne i
contenuti rispetto a quanto previsto nei documenti di gara resta a carico dei sottoscrittori.

All’ADISU Puglia
Sede di Lecce
via Adriatica, 8/B
73100 Lecce

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del
18 Aprile 2016 e s.m.i. per lo svolgimento del servizio trasporto studenti universitari fuori
sede alloggiati presso la residenza universitaria “Casa Pastor Bonus”, in Lecce, mediante il
ricorso alla centrale di committenza EmPULIA. Aggiudicazione al minor prezzo sull’importo
posto a base d’asta (art. 95, comma 4, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.).
CIG: 819410555B.

P a g . 1 di 8

Modello 1 – Domanda di partecipazione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La dichiarazione sostitutiva di cui al presente Modello 1), a seconda della forma giuridica che
ricorre, deve essere resa e sottoscritta, a pena di esclusione, dai soggetti qui di seguito indicati:
 nel caso di concorrente singolo, dal suo legale rappresentante;
 nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario o GEIE, dal legale
rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il R.T.I. o il Consorzio
ordinario o il G.E.I.E.;
 nel caso di avvalimento, sia dal legale rappresentante dell’impresa ausiliata che da quello della
impresa ausiliaria.
Qualora la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore, dovrà essere allegata la
relativa procura ovvero copia autenticata della stessa.

Il sottoscritto ……………………………………………………..........................................................
nato a ………….………………………….…………………….……….. il ……..…………………..
e residente in ……………………..…………………………………… CAP ………….. Prov. ….…
alla via/piazza ………………..……………………..……………………………………………...….
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………...
in qualità di …...……………………………………………………………………………………….
dell’impresa …...………………………………………….……………….…..………………………
con sede in ………………………………………………….…… CAP …………….. Prov. …….….
alla via/piazza ………………………..…………………………………………………………….….
C.F. ….……………………..………………… P. IVA ………………………………………………
Tel. …………………..……... Fax ……………..…………. mail ……………………………………
PEC ………………….…………………………………………………...……………………………
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla gara indicata in oggetto, da aggiudicarsi mediante il criterio del
prezzo più basso, in qualità di:
(Barrare l’opzione che interessa, completando, se previsto, il relativo campo)

□ Impresa individuale, anche artigiana (art. 45, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
□ Società, anche cooperative (art. 45, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
(specificare tipo società) _________________________________________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del d. lgs. n.
50/2016 e s.m.i.);
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□ Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
□ Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
(Per i tre tipi di consorzio su riportati, occorre produrre apposita dichiarazione con indicazione
del consorziato esecutore ai sensi di quanto previsto dal comma 7, secondo capoverso, dell’art.
48 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o dichiarazione di voler svolgere il lavorio in proprio);
□ Capogruppo/Mandataria di un raggruppamento temporaneo costituto tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2, dell’art. 45, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (art. 45, comma 2, lett. d)
□ tipo orizzontale
□ tipo verticale
□ costituito con atto (indicare gli estremi dell’atto) ………………………….……….…….……….
e composto da ……………….………………………………………………………………………...
□ da costituirsi tra i seguenti soggetti:
…………………………………….…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
□ Mandataria di un consorzio ordinario costituto tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 2, dell’art. 45, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche in forma di società di cui all’art. 2615 ter
del codice civile (art. 45, comma 2, lett. e) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
□ costituito con atto (indicare gli estremi dell’atto) …………………………………….…………….
e composto da …………………………………………………………………………………………
□ da costituirsi tra i seguenti soggetti:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
□ Mandante di un raggruppamento temporaneo costituto tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 2, dell’art. 45, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (art. 45, comma 2, lett. d)
□ tipo orizzontale
□ tipo verticale
□ costituito con atto (indicare gli estremi dell’atto) ………………………………..……….………...
e composto da …………………………………………………………………………………………
□ da costituirsi tra i seguenti soggetti:
…………………………………….…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
□ Consorziata di un consorzio ordinario costituto tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 2, dell’art. 45, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche in forma di società di cui all’art. 2615 ter
del codice civile (art. 45, comma 2, lett. e) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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□ costituito con atto (indicare gli estremi dell’atto) …………………………………….…………….
e composto da …………………………………………………………………………………………
□ da costituirsi tra i seguenti soggetti:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
□ aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f) del d. lgs. n.
50/2016 e s.m.i.)
□ 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;
□ 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 (art. 45, comma 2, lett. g) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
ed a tale scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste dall’art. 76
del DPR suddetto
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1.

di ritenere 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 del lavoro, sia sulla determinazione
della propria offerta;

2.

di essere a conoscenza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell’ADISU
Puglia per gli anni 2020 – 2022 (visionabile al link http://web.Adisupuglia.it/39-trasparenzavalutazione-e-merito/452-piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione.html) e del codice
di comportamento dell’ADISU Puglia (visionabile al link http://web.Adisupuglia.it/images/
Adisu/file/agenzia/trasparenza/codice_comportamento/Codice%20di%20comportamento%20
-%20new.pdf) e di essere informato della risoluzione del contratto di cui trattasi in caso di
violazione degli obblighi ivi contenuti;
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3.

di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dell’Agenzia per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

4.

dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

5.

dichiara che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alla gara di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

6.

di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera d’invito;

7.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”: dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37
del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

8.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: dichiara di
impegnarsi ed uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2 e 53 e comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare all’ADISU la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9.

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: che, 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;

10.

attesta 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;

11.

(ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria) dichiara il possesso dei requisiti
di cui all’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della riduzione della garanzia
provvisoria;
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12.

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, c. 8, del
Codice dei contratti pubblici, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;

13.

(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:
Percentuale dell’appalto
Denominazione impresa

che sarà eseguita dal
singolo componente

Totale
14.

100%

(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità
plurisoggettiva di tipo verticale o misto), che la percentuale dei lavori che verrà resa dalle
singole imprese è la seguente:
Lavoro svolto
(da indicare solo nel
Denominazione ditta

caso di
raggruppamento
verticale o misto)

% lavoro svolto (da
indicare solo nel caso
di raggruppamento
verticale o misto)

Capogruppo

Mandante 1
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Mandante 2

Mandante 3

15.

in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che

fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
_________________________, lì _____________
(luogo, data)
N.B.: 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
FIRMATO DIGITALMENTE
L’Impresa ___________________________________

N.B.

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di

identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.
AVVERTENZE
L’ADISU Puglia escluderà un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora
risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in
una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, dell’art. 80, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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Un operatore economico o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
dell’art. 80, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante
della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se l’ADISU Puglia riterrà che le misure di cui innanzi sono sufficienti, l'operatore economico non
sarà escluso della procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione verrà data motivata comunicazione
all'operatore economico.
Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di
appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8, dell’art. 80, del d. lgs. n.
50/2016 e s.m.i. nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è
pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata
della pena principale.
Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del
decreto legislativo 6 settembre 201,1 n. 159 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalto, l’ADISU Puglia ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene
che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto, ai sensi del comma 1, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia.
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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