ALLEGATO A al Disciplinare di Gara
Domanda di partecipazione

Spettabile
ASF Autolinee S.r.l.
Via Asiago 16/18
22100 – Como
ITALIA

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2019-2020-2021 E ALTRE
ATTIVITÀ CONNESSE A NORMA DEL D.LGS. N. 39/2010 – CIG 7844072CFA (la “Procedura”)

Il/la

sottoscritto/a________________________,

il________________________
Via/Piazza________________________,

residente
C.F.

nato/a

a

________________________
in________________________,

______________________________,

in

qualità

di

________________________ (se procuratore speciale allegare copia conforme all’originale della relativa
procura) dell’impresa________________________, con sede legale in ________________________,
Via/Piazza________________________ e con sede amministrativa in ________________________,
Via/Piazza________________________ (da indicare se diversa da quella legale), C.F. e P.IVA
________________________, Tel. ________________________, Fax ________________________ e posta
elettronica certificata (PEC) ________________________. Al fine della partecipazione alla Procedura, il/la
sottoscritto/a comunica e dichiara che la sede legale suindicata costituisce domicilio eletto per tale
Procedura e autorizza che tutte le comunicazioni inerenti alla stessa siano effettuate ad ogni effetto di
legge al seguente indirizzo PEC_____________________.1

1

Si precisa che:
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione,
deve essere presentata e sottoscritta dai legali rappresentanti (o dai procuratori muniti dei necessari poteri di
rappresentanza, purché si alleghi copia conforme all’originale della relativa procura) di tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
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, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la
domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
dell’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 presentata e
-
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CHIEDE DI (barrare le caselle)
Partecipare alla Procedura in oggetto2 come:
1)  operatore economico singolo (indicare il tipo)
2)  capogruppo mandataria oppure mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti
con i seguenti soggetti:
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
specificando che tale raggruppamento
2.a)

 è già formalmente costituito

oppure
2.b)

 è da costituire

3)  consorzio ordinario di concorrenti o GEIE
specificando che tale consorzio ordinario o GEIE
3.a)

 è già formalmente costituito

oppure
3.b)

 è da costituire

4)  aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
specificando che
4.a)  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, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
oppure
4.b)  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
oppure
4.c)  la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza oppure è sprovvista
di organo comune, oppure, l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria.

sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
oppure, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, oppure, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete.
2 In caso di domanda di partecipazione di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, raggruppamenti
temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dovrà essere allegata la
documentazione e dovranno essere prodotte le dichiarazioni previste in calce alla presente domanda.
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.

DICHIARA
di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ai sensi del D.lgs. n. 39/2010;
ii. di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato (CCIA) di _____________________ al numero _____________________ (oppure, in caso
di operatore economico stabilito in un altro Stato aderente all’Unione europea, in analogo registro
professionale o commerciale con oggetto sociale comprendente l’attività oggetto del presente
appalto) di cui all’art. 83, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 da cui si evince che l’oggetto sociale
dell’azienda è coerente con l’attività necessaria per la realizzazione del presente servizio;
iii. che la Società che rappresenta, così come i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, non
incorre nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e che, in termini omnicomprensivi,
non sussistono condizioni ostative alla partecipazione a gare pubbliche e alla susseguente
contrattazione;
i.

oppure
che la Società che rappresenta non incorre nei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 4 e 5, D.lgs.
n. 50/2016 e che i soggetti dell’art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 hanno ciascuno reso la propria
dichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, allegata alla presente domanda di
partecipazione;
iv.

che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 attualmente in carica sono i seguenti:
(indicare nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, qualifica o carica)
___________________________

v.

che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione della lex specialis sono individuati nelle persone di: (indicare nominativo, codice
fiscale, luogo e data di nascita, qualifica o carica) ________________________________
oppure
che non ci sono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione della lex specialis;

vi.

di considerare remunerativa l’offerta economica presentata perché per la sua formulazione si è preso
atto e tenuto conto di tutte le pertinenti condizioni contrattuali, di tutti i pertinenti oneri, compresi
quelli in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza, nonché
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver
influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione dei contenuti della propria offerta,
tecnica ed economica;

vii.

di avere tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando sin da
ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

viii.

di prendere atto e di accettare che l’Ente Aggiudicatore si è riservato la facoltà di non aggiudicare, di
annullare o di revocare la Procedura Negoziata in qualsiasi momento, senza che ciò possa giustificare
richieste di danni o indennizzi di sorta;
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ix.

che la posizione previdenziale e assicurativa è la seguente (nel caso di iscrizione presso più sedi
indicarle tutte):
INPS:

sede di _________________, matricola n. _________________

INAIL:

sede di _________________, matricola n. _________________

CCNL applicato: _________________

E DICHIARA altresì
a. la piena ed esatta cognizione del Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico e dei relativi allegati, e
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, prescrizioni e disposizioni in
essi contenute;
b. la conoscenza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, delle sanzioni penali previste dal
codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
c. ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, di essere informato e di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali da parte dell’Ente Aggiudicatore ai fini della presente Procedura.

Luogo e data _________________

Firma
_________________

ALLEGATI:

1) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2) (in caso di avvalimento) dichiarazione dell’impresa ausiliaria che attesta il possesso di tutti i
requisiti partecipativi di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico-professionali e delle risorse oggetto di avvalimento (resa dal titolare/legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria o da un suo procuratore, con allegazione della relativa
procura);
3) (in caso di avvalimento) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il
concorrente e l’Ente aggiudicatore, in maniera chiara e senza riserve, a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, puntualmente individuate, di cui è carente il
concorrente (resa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o da un suo
procuratore, con allegazione della relativa procura);
4) (in caso di avvalimento) contratto di avvalimento, in originale o in copia autentica (rilasciata da
notaio, cancelliere, segretario comunale, altro funzionario comunale incaricato), in virtù del quale
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie, specificamente individuate, per tutta la durata dell’appalto;
5) (in caso di avvalimento) dichiarazione con cui il concorrente si impegna a sostituire, entro e non
oltre 15 giorni dall’invito in tal senso rivoltogli dall’Ente aggiudicatore, l’impresa ausiliaria che non
dovesse soddisfare i criteri di selezione relativi alla capacità economico-finanziaria o tecnicoprofessionale o che risultasse priva dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016;
6) (in caso di avvalimento) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore delle dichiarazioni presentate in caso di avvalimento.
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Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
•

atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

•

dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorrerà alle gare; qualora il consorzio
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso parteciperà in nome e per conto
proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
•

a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote
di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
•

a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo.

•

dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
•

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a.

l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo, nonché l’impegno a procedere a tale conferimento di
mandato;

b.

la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte
dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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:
•

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante il Codice
dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete;

•

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete
concorre, relativamente alle quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

•

dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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:
•

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e
delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;

•

dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese e le quote di esecuzione che
verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del
potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune oppure se l’organo comune è privo dei
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requisiti di qualificazione richiesti:
•

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario,
oppure l’impegno, in caso di aggiudicazione di appalto, di conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una delle imprese della rete partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto;

•

dichiarazione delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese e delle quote di esecuzione che
verranno assunte dalle singole imprese di rete.
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