Allegato 1

PROCEDURA APERTA EX ART 27 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED
IMPIANTISTICO DELL’EDIFICIO DENOMINATO CASA D’ITALIA A ZURIGO, SITA IN VIA
ERISMANNSTRASSE 6 / ERNASTRASSE 2, ZURIGO, SVIZZERA.
CIG: 9460377611
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
(da inserire all’interno della busta A – Documentazione amministrativa)

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _______________________
il ________________ CF ______________ nella sua qualità di ______________ e legale rappresentante
avente i poteri di impegnare la _______________________________ [Inserire ragione sociale
dell’Operatore

economico

singolo],

con

sede

legale

in

__________________[città/Stato],

_______________________________[indirizzo], codice fiscale _____________________ e con partita
I.V.A. _________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE
alla procedura aperta indicata in epigrafe in qualità di [barrare la casella di proprio interesse]:


Operatore economico singolo

oppure


Operatore economico mandatario / capogruppo

oppure


Operatore economico mandante / componente
del raggruppamento temporaneo / aggregazione di OE che si presenta:
già costituito
da costituirsi
tra i seguenti soggetti (indicare denominazione/ragione sociale dei componenti del
raggruppamento. I dati estesi saranno riportati nelle dichiarazioni rilasciate da ciascun
componente):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
In caso di aggregazione di operatori economici diversi da RTI, dettagliare la forma di
partecipazione
(consorzio
ordinario,
consorzio
di
cooperative,
GEIE,
etc):_________________________________.
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesima norma, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, compila ed allega alla presente istanza il Documento di Gara Unico
Europeo (DGUE – Allegato 2) e, ad integrazione e specificazione di questo,
DICHIARA
PARTE I – PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA [eventuale]
a)

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE, costituiti o costituendi) Che le categorie
di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le seguenti:
1.____________[denominazione impresa] Mandataria/Capogruppo__________ [categorie lavori]
________ [%];
2.____________[denominazione
[categorie lavori] ________ [%];

impresa]

Mandante/consorziata/componente__________

3.____________[denominazione
[categorie lavori] ________[%].

impresa]

Mandante/consorziata/componente__________

b) (Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti)
Che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo al seguente mandatario/capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti/consorziate: ______________________________________________;
c) (Per i consorzi di cooperative artigiane o consorzi stabili di cui all’art. 45, co, 2, lett. b) e c) del D.Lgs.
50/2016) che il consorzio concorre per le seguenti consorziate:
____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede)
____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede)
____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede)
per le quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, e di essere consapevole che,
in caso di violazione di tale divieto, sono esclusi dalla gara sia il raggruppamento sia il componente.
d) (Per altre tipologie di aggregazioni di operatori economici):
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;

PARTE II – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
e)

di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro
concorrente;

f)

di aver accuratamente esaminato e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte
le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;

g)

di essersi recato sui luoghi dove debbono essere eseguiti i lavori oggetto della presente procedura di
gara ed aver preso esatta conoscenza degli stessi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
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che possano influire sulla determinazione dell’importo offerto, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori, e di aver giudicato gli stessi realizzabili e gli elaborati di gara adeguati;
h) di ritenere 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 assistenza in vigore nella
Federazione elvetica;
 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sull’esecuzione del lavoro, sia sulla determinazione della
propria offerta;
i) di impegnarsi a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la validità dell’offerta, nel caso in
cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
j)

di autorizzare la Stazione appaltante a inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura al
seguente recapito:
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): ________________________________________
Oppure (nel caso di concorrenti aventi sede in altri stati membri, non in possesso di PEC)
Indirizzo di posta elettronica (peo): ________________________________________________

k)

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE)
27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 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’art. 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

l) Di essere consapevole degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 in capo
all’Amministrazione appaltante relativamente alle informazioni derivanti dall’affidamento del
presente appalto.
(luogo e data) ___________________
FIRMA1
______________________

1

Alla presente dichiarazione va allegata copia fotostatica di un valido documento d’identità del/i sottoscrittore/i.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione la copia conforme della relativa procura.
In caso di Raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE già costituito al momento della presentazione dell’offerta, la presente dichiarazione va sottoscritta
dal legale rappresentante (o da persona munita di specifici poteri di firma comprovati mediante produzione di copia conforme dell’atto di procura)
dell’impresa capofila / mandataria;
In caso di Raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito al momento della presentazione dell’offerta, la presente dichiarazione va
sottoscritta dai legali rappresentanti (o da persone munite di specifici poteri di firma comprovati mediante produzione di copia conforme dell’atto di
procura) da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo.
Per ulteriori casistiche si fa riferimento al punto 14.6) del Bando Tipo ANAC n. 1/2021, come modificato con Delibera n. 332 del 22 luglio 2022.
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