
          MODELLO “DOM” 

            
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
E DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 

  
 
 
 "Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in qualità di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dell’impresa . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . via …………………………… …….. 
e domicilio eletto (se diverso dalla sede legale) in …………………………………… via. …………………  
telefono . . . . . . . . . . . . . pec ………………………………………...  
 
preso atto del bando di gara dell’ATS di Brescia – U.o. Gestione acquisti e patrimonio con il quale è stata 
indetta la procedura aperta per l’appalto delle opere di __________________________ CUP 
__________________________________ CIG ____________________. 
 

dichiara 
di partecipare alla gara in epigrafe: 
 

□ come impresa singola. 
 
oppure 

□ come singolo operatore economico facente parte del consorzio di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c)  del D.lgs. 50/2016 (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice 
fiscale del consorzio)  ………………………………………………………………, intendendo 
partecipare come concorrente singolo e non come consorziato di un consorzio partecipante alla 
medesima procedura di gara. 

 
oppure 

□ come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 che non occorre per 
alcuna consorziata, intendendo eseguire in proprio i lavori. 

 
oppure 

□ come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 che concorre per i 
seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di 
ciascun consorziato): ……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………. 

 
oppure 

□ come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:* 
…………………………………………………………………………………………………………………  

 
oppure 

□ come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:* 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
oppure 

□ come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:*……………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

 
oppure 

□ come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:* …………………………………..… 
……………………………………………………………………….. 

oppure 
□ Altro: (Avvalimento con Impresa ausiliaria): …………………………………..………………………….. 

……………………………………………………………………….. 



oppure 
□ Rete d’impresa di cui all’art. 45, comma2, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

……………………………………………………………………………………………….………………..… 
……………………………………………………………………….. 
 
 
 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
(barrare la casella che interessa) 
 

□ Di essere MPMI – Micro Piccola Media Impresa – ai sensi della L. 180/2011;. 
 
□ Di NON essere MPMI – Micro Piccola Media Impresa – ai sensi della L. 180/2011; 

 
 

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di : ……………………………………………. per le seguenti attività: 
……………………………………………………………………………………………………………; 

 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
numero di iscrizione ………………………………………………………………………. 
Data di iscrizione ………………………………………………………………………….. 
Data inizio attività …………………………………………………………………………. 
Durata della ditta/data termine …………………………………………………………… 
Forma giuridica …………………………………………………………………………….. 
Titolari, soci, direttori tecnici, tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di  rappresentanza, di 
direzione o controllo, del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  se si tratta di altro tipo di società o di 
consorzio, insitori e procuratori con poteri di rappresentanza, (indicare i nominativi, il luogo e le date 
di nasciata, il luogo di residenza e le qualifiche): 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di 
nascita 

Residenza Carica ricoperta 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

- di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall’articolo 84 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
necessari alla partecipazione alla presente gara d’appalto e più specificatamente: 

 
     il possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010: 

• importo dei lavori analoghi a quelli oggetto di gara, eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore ad € ……………. (importo 
a base di appalto); 

• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, non inferiore ad € ………. (15% di cui al punto precedente); 

• adeguata attrezzatura tecnica. 
 
OVVERO 

     il possesso di certificato di attestazione rilasciato dalla SOA regolarmente autorizzata in corso di validità: 

• attestazione n. …………………………. rilasciata da ………………………………………………… 



• data rilascio ……………………………. scadenza validità triennale ……………………………….. 

• data effettuazione verifica triennale ……………….. scadenza validità quinquennale ……………. 

• categoria ……….. classifica……………; categoria …………….. classifica ……………………….. 
categoria ………. classifica …………..; categoria …………….. classifica ………………………… 

• che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita) …………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 

• che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo, luogo e data di nascita) ……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 

• dalla attestazione SOA risulta il possesso della certificazione UNI EN ISO ……………….  del 
sistema di qualità di cui all’art. 84 comma 4 lett. c del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (obbligatoria 
per classifiche III, IV, V, VI VII, VIII e consentita, pur se non obbligatoria, per classifiche I e II) in 
corso di validità; 

•  che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o 
limitino la partecipazione a gare d’appalto; 

 
- che l’impresa è in possesso della certificazioni UNI EN ISO ………………… del sistema di qualità di 

cui all’art. 84 comma 4 lett. c del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., scadenza validità ………………………..; 
 

- che l’impresa è in possesso della specifica abilitazione ex artt. 3 e  4 del D.M.  22 gennaio 2008, n. 
37 per le seguenti lavorazioni classificate alle lettere a) e d) dell’art. 1 comma 2 del citato decreto:   
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

OVVERO che, non essendo in possesso della specifica abilitazione ex artt. 3 e 4 del D.M. 22 
gennaio 2008 n. 37, le seguenti lavorazioni   ………………………………… saranno subappaltate ad 
imprese abilitate ex artt. 3 e  4 del D.M. 37/2008 nei limiti previsti dalla normativa vigente; 

 
- che intende, altresì, subappaltare le seguenti lavorazioni: ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….; 

 
- di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al 

precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla 
stazione appaltante; 

 
- di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo 

dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e delle 
condizioni contrattuali in genere che possono influire sull’esecuzione delle opere, con particolare 
riferimento al fatto che le opere stesse verranno eseguite a misura, di aver eseguito ponderatamente 
tutti i calcoli di propria convenienza e di possedere l’attrezzatura e la mano d’opera necessarie per 
l’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati 
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
 

- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria/e dei 
lavori in oggetto; 
 

- di aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo; di riconoscere sufficienti 
per l’ultimazione dei lavori i termini assegnati dal capitolato speciale; di accettare specificamente, ai 
sensi dell’art. 1341 del C.C., gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente quelle 
portanti limitazioni, restrizioni e decadenze, di aver ben presenti gli obblighi, sanciti dal Capitolato 
Speciale d’Appalto, in ordine: all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, al divieto del 
subappalto (salvo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 
 

- di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 13.9.1982 n. 646, costituenti causa di esclusione 
dalla possibilità di assumere pubblici appalti; 

 



 
 
 
- di essere iscritta all’anagrafe tributaria con il seguente codice fiscale ………………………………….. 

n. partita IVA ……………………………….. ufficio delle entrate di ………………………………………...  
……………………(indicare la sede e l’indirizzo completo); 

 
- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola azienda n.   

…………………..), l’INAIL (codice ditta n. ……………………………… e posizione assicurativa 
territoriale n. ………………) e la Cassa Edile, ove necessaria (codice impresa n. ……………) e di 
essere in regola con i relativi versamenti (specificare, se del caso, i motivi della mancata iscrizione 
…………………………………………………………………………………………………..); 

 
- di autorizzare l’ATS di Brescia ad inoltrare le comunicazioni, a tutti gli effetti, con particolare 

riferimento alle comunicazioni ex art. 76 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante posta elettronica 
certificata – tramite piattaforma Sintel; 
 

- di eleggere il proprio domicilio, ai fini dell’esecuzione dei lavori, nel luogo nel quale ha sede l’ufficio 
di direzione dei lavori; ove non abbia in  tale luogo uffici propri, eleggerà domicilio presso gli uffici 
comunali o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 
 

- che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima non 
costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., ovvero che le seguenti informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della 
medesima costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. (segue dettagliata e motivata indicazione): 
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Data ………………………. 
  

 Documento firmato digitalmente dal dichiarante 

    
          ____________________________ 
 

 
 
 

* Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero consorzi ordinari, già costituiti o da 
costituirsi, il  presente modello deve essere presentato sia dall’offerente capogruppo che da ciascuno 
degli offerenti mandanti. 
 


