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Luogo e Data       Spett.le  

AMT  
Via ____________ n. ________ 
00000 VERONA (VR) 
 

       Alla c.a. del RUP,  
sig.  ___________ 
 
 

Oggetto: procedura di affidamento dell’Incarico di supporto al RUP, nella “Gara 
filovia”1  -  CIG 7296614C58 CUP C31110000000008 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ____________________ nato il _____________ a ___________________, 

codice fiscale ___________________, domiciliato per la carica in ______________________, 

via _____________ , n. _______, codice fiscale/partita IVA  ___________________, con 

sede legale/studio  in ______________________ via __________________ n.  

____________, cap _____________________PEC: __________________________,  codice 

Ditta INAIL n. ___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. 

______________ e Matricola aziendale INPS n. __________________, posizione 

previdenziale professionale: Cassa______________ iscrizione dal ______ di seguito 

denominata “Professionista”, 

- consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione 

od uso di atti falsi, nonché 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 lo scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

- ai fini della partecipazione alla Gara in oggetto 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN OGGETTO, PRESENTA, ANCHE AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR N. 445/2000, LA SEGUENTE  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
E DICHIARA 

 

1. di confermare quanto indicato nella manifestazione di interesse trasmessa ad AMT il 

_____________; 

2. che tutte le dichiarazioni ed indicazioni fornite con la compilazione del DGUE sono 

complete e veritiere;  

                                                           
1
 Le definizioni sono le medesime utilizzate nel Disciplinare di Gara.  
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3. che tutte le dichiarazioni ed indicazioni fornite con la compilazione dell’Offerta Tecnica e 

dell’Offerta Economica sono complete e veritiere;  

4. a) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso nell’Avviso di Gara, 

nel Disciplinare di gara, nel Capitolato, e negli altri documenti ad essi allegati, 

prendendo atto di quanto ivi indicato e di accettarne il contenuto e, quindi, le norme 

che regolano la procedura di gara comprese quelle di aggiudicazione e di esecuzione 

del relativo Contratto nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in 

ogni loro parte;  

b) di aver preso piena conoscenza, in particolare, di tutti i requisiti minimi indicati nel 

Capitolato e nel Disciplinare, e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte sia ai fini 

della presentazione dell’offerta sia, in caso di aggiudicazione, ai fini dell’esecuzione del 

Contratto in quanto sono a tutti gli effetti requisiti essenziali; 

c) di aver preso piena conoscenza e di accettare le risposte alle richieste di chiarimenti 

rese da AMT; 

d) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto 

della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta; 

e) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 

5. che con riferimento alla presente Gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi 

inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e 

che l’offerta sarà predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 

6. di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o 

intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 

applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 

287/1990, sarà valutata da AMT, nell’ambito delle successive procedure di gara indette 

dalla medesima AMT ed aventi lo stesso oggetto della presente gara, al fine della 

motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa 

vigente; 

7. che il Professionista non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla gara di cui all’art. 80 D.Lgs. n . 50/2016, (ovvero, in alternativa, fatto 

salvo, eventualmente, quanto segue ___________________); 

8. che, il Professionista ha realizzato complessivamente negli ultimi cinque esercizi 

finanziari approvati, un fatturato globale pari ad Euro_________________(IVA esclusa), 
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secondo il seguente dettaglio (indicare gli anni di riferimento con i relativi importi): 

- anno ___Euro ________= (_________)  

- anno ___Euro ________= (_________)  

- anno ___Euro ________= (_________)  

- anno ___Euro ________= (_________)  

- anno ___Euro ________= (_________)  

9. che il Professionista è in possesso dei requisiti di idoneità professionale2, capacita 

economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti per lo svolgimento delle attività di 

Gara; 

10. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la presente procedura di 

Gara, autorizza espressamente AMT all’invio le medesime anche solo a mezzo PEC al 

seguente indirizzo________________, che si elegge domicilio, anche in alternativa a 

quello della sede legale/studio;  

11. di essere consapevole che in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con 

l’Aggiudicatario della Procedura in oggetto, trova applicazione la disciplina sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

12. di impegnarsi fin da ora ad ottemperare alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge n. 136/2010, nel caso di aggiudicazione della Procedura in oggetto in 

proprio favore; 

13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della D.Lgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, che qui si 

intende integralmente trascritto; 

14. di essere a conoscenza che AMT si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

15. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, lo scrivente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica 

per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione 

medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e AMT avrà la facoltà di escutere la 

cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto questo potrà essere risolto di 

diritto da AMT ai sensi dell’art. 1456 cod. civ; 

16. di essere consapevole che AMT si riserva, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione 

                                                           
2
 Indicare eventuali titoli di studio ed iscrizione in albi e registri tenuti da soggetti pubblici (ad es. ordini 

professionali, atenei, ecc.). 



 

 4 

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) 

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, c) sospendere, 

reindire o non aggiudicare la Gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il 

Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; 

17. di essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del DPR 137/2012; 

18.  di essere in possesso di attestato ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

 

TANTO PRECISATO, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN OGGETTO, SI 

ALLEGANO ALLA PRESENTE: 

BUSTA A) - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente  

A.1 – Domanda di partecipazione, e D.G.U.E. adeguatamente compilati e sottoscritti e 

redatti, sulla base dei format allegati al Disciplinare.  

A.2 - Copia del Disciplinare di Gara e del Capitolato, firmati per accettazione in ogni loro 

pagina; 

A.3 - Eventuale elenco delle richieste di chiarimento pervenute e relative risposte, 

debitamente sottoscritte per accettazione in ogni pagina; 

A.4 - Copia di un documento di riconoscimento appartenente alla persona che ha 

sottoscritto le summenzionate dichiarazioni; 

BUSTA B) “OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA”, contenente  

B.1 - Relazione tecnica, debitamente sottoscritta; 

B.2 – curriculum del concorrente,debitamente sottoscritto.  

BUSTA C) “OFFERTA ECONOMICA”, contenente  

C.1 – offerta economica, debitamente sottoscritta. 

 
________, lì_____________     Firma _______________ 
 

DEVE ESSERE Allegato documento d’identità del sottoscrittore 


