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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN 
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS URBANI E INTERURBANI 

ALLEGATO “UNO” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a .…………………………….................……...……………..…….....…….………....…… 

Nato/a a ………………………………………......... (...........), il ………………...……………………….… 

Residente a ………………………………… (...........), via .......................………………..…………….… 

Codice Fiscale …………………..………………, nella sua qualità di  ...…………………….………….... 

della Ditta (Ragione Sociale) …………..……………………………………………………………............ 

Codice Fiscale ………………………………………., Partita IVA …….......……….....………...……….... 

Sede Legale ……………...………………… (...........), via .......................………………..…………….… 

Sede Operativa (se diversa da quella legale) ……………...……………… (...........), via ................................……… 

Telefono …………………………………..…………… Fax ………………………....................…………. 

E - mail …………………………………..……………………………………….………………………….… 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (ai fini delle comunicazioni art. 76, comma 5 del Codice) ………………………............... 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura in oggetto per i Lotti: 

(N.B.: barrare la parte che si intende dichiarare) 

□ Lotto 1: CIG 8781473CC1 

□ Lotto 2: CIG 8781543687 

□ Lotto 3: CIG 878157836A 

□ Lotto 4: CIG 8781608C29 

Di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 

(N.B.: barrare la parte che si intende dichiarare) 

Marca da bollo 
Euro 16,00 

http://www.vcotrasporti.it/
mailto:vcotrasporti@lwcert.it


Pag. 2 a 4 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ALLEGATO “UNO” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

    °     …                     Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035 

                                                                 Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448 
                      Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

□ Impresa singola; 

□ Mandataria/Capogruppo in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 45, 

comma 2, lettere d) o e), del D.lgs. n. 50/2016; 

□ Mandante in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere 

d) o e), del D.lgs. n. 50/2016;  

□ Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016;  

□ Consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016;  

□ Impresa consorziata indicata dal consorzio; 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, pienamente consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

- Che l’operatore risulta iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

della Provincia di …………………………………................. Numero di iscrizione 

………………...…..Codice ATECO ………….… Forma giuridica della dell’operatore 

……………………….………………………. Data di iscrizione …………………………………… 

DICHIARA 

- (c-bis) non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e non ha fornito, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero omesso le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura; 

- (c-ter) non vi sono state significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

- (f-bis) di non aver presentato, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

- (f-ter) non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti; 
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- □ che la ditta è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi della Legge 7 agosto 1992, n. 

356, o del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159, ed affidata ad un custode o amministratore 

giudiziario o finanziario; 

oppure 

- □ che la ditta non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi della Legge 7 agosto 1992, 

n. 356, o del D.lgs. 6 settembre 2011 n.159, ed affidata ad un custode o amministratore 

giudiziario o finanziario; 

Per gli eventuali operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art.186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

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. 

- Che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di 

__________________________ sono i seguenti: _________________________________ 

In relazione ai contenuti del bando di gara, delle modalità di effettuazione e di esecuzione delle 

prestazioni previste 

DICHIARA 

- Di aver esatta conoscenza della natura delle forniture e/o servizi e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;  

- Di aver esatta conoscenza delle condizioni contrattuali previste e di tutti gli oneri dovuti per 

l’esecuzione, compresi gli oneri derivanti dagli obblighi relativi alle norme in materia di 

sicurezza sul lavoro, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza e di 

averne tenuto debita considerazione nella formulazione dell’offerta, ritenendo pertanto 

questa adeguata e remunerativa;  

- Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara;  

- □ Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a consentire la presa visione e/o a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure 

- □ Di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a consentire la presa visione e/o a rilasciare copia dell’offerta 
tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale (allega/allegano, in tal 
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caso, le idonee giustificazioni) e di prendere atto che la stazione appaltante si riserva di 
valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 
interessati; 
 

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara 

nonché dell’esistenza dei diritti di cui al medesimo Regolamento; 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ………………………………. 

 
IL DICHIARANTE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 

 
1Il dichiarante deve essere – a pena di esclusione – la stessa persona che sottoscrive l’offerta e tutti i documenti di gara.  
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