
ALLEGATO 2C
Alla Provincia dell’Aquila
Settore Viabilità
Via Monte Cagno n. 3
67100 L’Aquila

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO – Sub. Intervento 16.
SR 5  “TIBURTINA VALERIA” - SP 124 "DI NESPOLO" – SP 27 "DEL CAVALIERE" – SP 
111  "DI  MONTESERRASECCA"  –  SP  26  "TURANENSE"  –  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DEL CORPO  STRADALE  PER  LA MESSA IN 
SICUREZZA.

(CUP: F27H18000240001 - CIG: 7739003B4C)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE

di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
(da rendere sottoscritta)

Il sottoscritto __________________________________________________________________________, 

nato a _______________________________________________, il ______________________________, 

codice fiscale __________________________________________________________________________, 

residente in via _______________________________________________________________, n.________, 

CAP______________, città ______________________, Prov. _____________________

in qualità di ______________________________________________________________________

dell'operatore economico  _______________________________________________________________, 

con sede in __________________________________________________, Prov.________________;

via ________________________________________________, n. ______, CAP ____________,

codice fiscale/partita IVA _______________________________________;

tel n. *_________________________________; e-mail _____________________________________;

Posta elettronica certificata (PEC): _____________________________________________________;

(* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara,  
ove non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede del partecipante)



Facente parte della RETE DI IMPRESE:

Denominazione ___________________________________________________________________

Sede ____________________________________________________________________________

codice fiscale/partita IVA _____________________________________________________________

in qualità di:

(fare una croce sulla casella che interessa)

 ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA

 ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA

 IMPRESA RETISTA

CHIEDE:

di  partecipare  alla  gara  indicata  in  oggetto,  mediante  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60,  come 
CONCORRENTE  MANDATARIA/CAPOGRUPPO  DI  IMPRESE  ADERENTI  AL  CONTRATTO  DI 
RETE di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in aggregazione:

 (fare una croce sulla casella che interessa):

 DI TIPO ORIZZONTALE

 DI  TIPO  VERTICALE (ammissibile  solo  in  presenza  di  categorie  scorporabili  oltre  la  
prevalente)

Con le seguenti IMPRESE RETISTE MANDANTI aderenti al contratto di rete:

(indicare le imprese retiste che partecipano alla gara specificando la denominazione delle singole imprese  
retiste mandanti e la rispettiva categoria e classifica SOA posseduta rilevante ai fini della partecipazione  
alla presente gara)

IMPRESA RETISTA MANDANTE 

Denominazione ___________________________________________________________________

Sede ____________________________________________________________________________

codice fiscale/partita IVA _____________________________________________________________

A tal fine, consapevoli delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o  

mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445)

DICHIARA:

1) che l’impresa retista mandante ____________________________________________________



risulta  iscritta  alla  C.C.I.A.A.   della  Provincia  di________________________________  per  il 
seguente campo di attività 
___________________________________________________________________________
attinente ai lavori di che trattasi;

che l’impresa retista mandante ___________________________________________________

risulta  iscritta  alla  C.C.I.A.A.   della  Provincia  di________________________________  per  il 
seguente campo di attività 
___________________________________________________________________________
attinente ai lavori di che trattasi;

che l’impresa retista mandante ___________________________________________________

risulta  iscritta  alla  C.C.I.A.A.   della  Provincia  di________________________________  per  il 
seguente campo di attività 
___________________________________________________________________________
attinente ai lavori di che trattasi;

che l’impresa retista mandante ___________________________________________________

risulta  iscritta  alla  C.C.I.A.A.   della  Provincia  di________________________________  per  il 
seguente campo di attività 
___________________________________________________________________________
attinente ai lavori di che trattasi;

2) che la persona o le persone designate a rappresentare legalmente l’Operatore Economico è/sono:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;

3) che nessuna delle imprese retiste mandanti si trova  in alcuna delle condizioni  di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (allega D.G.U.E. debitamente compilato e sottoscritto in  
tutte le sue parti, per ciascuna ditta componente);

4) che nessuna delle imprese retiste mandanti si trova  in alcuna delle condizioni  di esclusione di cui 
all’art. 80  comma 5 lettere f-bis) ed f-ter)  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (si allega dichiarazione  
redatta secondo lo schema allegato 1b e rimessa, debitamente sottoscritta,  da ciascuna impresa  
componente);

5) di impegnarsi  a  rispettare  gli  obblighi  assicurativi  e  previdenziali  nei  confronti  del  personale 
dipendente  e  ad  applicare  le  norme  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  e  degli  accordi 
integrativi;

6) di essere in regola per quanto concerne gli adempimenti presso gli Enti previdenziali ed assistenziali;

7) di non avvalersi dei piani di emersione di cui al D.L. 25/09/02 n. 210 convertito in legge 22/11/02, 
n.266 (emersione dal lavoro sommerso)
   ovvero
di avvalersi dei piani di emersione di cui al D.L. 25/09/02 n. 210 convertito in legge 22/11/02, n.266 
e di aver concluso il periodo di emersione;



(cancellare la condizione non rilevante)

8) di aver esaminato il computo metrico,  di essersi recato sul luogo di esecuzione dei 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, sulle condizioni contrattuali e sull’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 apposita 
verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché d aver la  
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori;

9) di  aver preso conoscenza e di  aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei  
rifiuti  e/o  residui  di  lavorazione nonché degli  obblighi  e degli  oneri  relativi  alle  disposizioni  in 
materia di circolazione del traffico veicolare e pedonale, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni  
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

10) di  accettare  tutte  le  condizioni  e  obblighi  previsti  dal  Bando e  dal  Disciplinare  di  gara  e  dagli 
elaborati progettuali;

11) di essere in possesso di tutti i requisiti speciali di partecipazione previsti dal Bando e dal Disciplianre   
di  Gara per l’esecuzione dei lavori, come di seguito indicati;

(indicare composizione del raggruppamento o consorzio o Geie specificando la denominazione delle  

singole  imprese,  comprese  le  eventuali  imprese  cooptate,  la/le  rispettiva/e  categoria/e  e  

classifica/che SOA posseduta/ rilevante/i ai fini della partecipazione alla presente gara)

IMPRESA RETISTA MANDANTE__________________________________________________________

in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la/le seguente/i categoria/e e classifica/che:

Cat. ____________ classif. _____________

IMPRESA RETISTA MANDANTE__________________________________________________________

in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la/le seguente/i categoria/e e classifica/che:

Cat. ____________ classif. _____________

IMPRESA RETISTA MANDANTE__________________________________________________________

in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la/le seguente/i categoria/e e classifica/che:

Cat. ____________ classif. _____________

IMPRESA RETISTA MANDANTE__________________________________________________________

in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la/le seguente/i categoria/e e classifica/che:

Cat. ____________ classif. _____________



12) che in relazione alla procedura aperta  in oggetto la  quota di  partecipazione   ai  lavori  all’interno   
dell’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete è la seguente:

(indicare per ogni impresa retista partecipante le categorie di lavori che si intendono assumere e le  

rispettive quote di partecipazione)

CATEGORIA LAVORI OG 3 (PREVALENTE)

Impresa retista mandante ______________________________________________________________

 % Lavori _____________ per € _________________________________

Impresa retista mandante ______________________________________________________________

 % Lavori _____________ per € _________________________________

Impresa retista mandante ______________________________________________________________

 % Lavori _____________ per € _________________________________

Impresa retista mandante ______________________________________________________________

 % Lavori ______________ per € ___________________________________

NB: Per la categoria prevalente indicare la quota percentuale di lavori e il corrispondente importo che  

ciascuna impresa del  raggruppamento intende assumere,  tenendo presente  che  la  somma delle  quote  

percentuali  assunte dalle imprese del  raggruppamento deve corrispondere al 100% dell’importo della  

categoria di lavori.

CATEGORIA LAVORI OS 10  (SCORPORABILE)

Mandataria/capogruppo ______________________________________________________________

 % Lavori _____________ per € _________________________________

Mandante/Consorziata ___________________________________________________________________

 % Lavori _____________ per € _________________________________

Mandante/Consorziata ___________________________________________________________________

 % Lavori _____________ per € _________________________________

Eventuale cooptata ______________________________________________________________________ 

 % Lavori ______________ per € ___________________________________

 
13) che intende subappaltare le seguenti opere o parti di opere nei limiti previsti all'art. 105 del D.Lgs.  

50/2016 e ss.mm.ii. e che si impegna a depositare presso la stazione appaltante, almeno venti giorni 
prima  della  data  di  effettivo  inizio  dell’esecuzione  delle  relative  lavorazioni,  il  contratto  di 
subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

DICHIARANO ALTRESI’:



 di aver preso visione dello schema contratto di cui si accettano espressamente tutte le clausole e le 
condizioni;

 di aver preso visione del Patto di Integrità di cui si accettano espressamente tutte le clausole e le 
condizioni, con restituzione dello stesso debitamente compilato e sottoscritto;

ALLEGANO:

 D.G.U.E. in formato elettronico e su supporto digitale, debitamente compilato in tutte le sue parti e 

sottoscritto (redatto e sottoscritto da ciascuna impresa retista mandante e da ciascun soggetto di cui  

all’art 80 c.3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

 DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL D. LGS. N.  

50/2016 E S.M.I. (Allegato 1b o conformemente ad esso);

 Copia  dell'attestazione  di  qualificazione  in  corso  di  validità,  rilasciata  da  una  Organismo  SOA 

autorizzato ai sensi del DPR 207/2010 per le Categorie e classifiche sopra dichiarate per ciascuna 

impresa retista mandante;

 Quietanza del versamento  dell’importo di  EURO 5.522,82,  pari al 2% dell’importo dei lavori a 

base d’asta, relativo alla cauzione provvisoria che sarà restituita ai concorrenti  non aggiudicatari 

dopo l’aggiudicazione e al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; 

 Dichiarazione  di  un  istituto  bancario,  ovvero  di  una  compagnia  di  Assicurazione  contenente 

l’impegno  a  rilasciare,  in  caso  di  aggiudicazione  dell’appalto,  a  richiesta  del  concorrente,  una 

fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva,  

in favore della stazione appaltante, valida fino all’emissione del certificato di collaudo;

 Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per 

la verifica del possesso dei requisiti generali disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

 Ricevuta  attestante  l'avvenuto  versamento  del  contributo  obbligatorio  di  cui  alla  deliberazione 

n.  1377  dell'ANAC  del  21/12/2016  ed  alle  relative  istruzioni  operative  disponibili  sul  sito 

dell'Autorità, dell'importo di € 20,00 (euro venti/00);

 Modulo per l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 

del  13/08/2010,  con  le  indicazione  degli  estremi  identificativi  del  c/c  dedicato  nonché  delle 

generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

 Patto di Integrità della Provincia dell’Aquila, allegato alla presente, debitamente sottoscritto su ogni  

facciata per accettazione (compilato e sottoscritto da ogni impresa retista mandante);

 Documento di Identità in corso di validità per ciascun sottoscrittore degli atti e dichiarazioni allegate.

__________________________ Firma
(Luogo e data)



(Sezione da compilarsi qualora la rete di imprese sia dotata di soggettività giuridica)

La sottoscritta impresa retista, in qualità di Mandataria/Capogruppo, dichiara che la rete è iscritta al  

registro delle imprese ed è dotata di soggettività giuridica. Pertanto dichiara di presentare domanda 

di partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate imprese retiste mandanti facenti parte del 

contratto di rete che si allega in originale o copia autentica alla presente istanza. 

Firma Impresa retista mandatari /capogruppo ___________________________________________

(Sezione da compilarsi qualora la rete di imprese non sia dotata di soggettività giuridica)

Le sottoscritte imprese retiste chiedono di partecipare alla gara in oggetto e si impegnano, in caso di 

aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

retista individuata come Mandataria/Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle stesse imprese retiste mandanti che partecipano alla presente gara d’appalto.

           Firme

Impresa retista Mandataria/Capogruppo: ______________________________________________

Imprese retiste mandanti: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
In caso di Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: la presente domanda di partecipazione deve 

essere sottoscritta solo dall’organo comune in qualità di  mandataria/capogruppo e ad essa va allegata copia 
autentica del contratto di rete (Sezione 1 del presente modulo).

In caso di Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: la presente  
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta,  a pena di esclusione, da parte di tutte le imprese retiste 
interessate all’appalto e ad essa va allegata copia autentica del contratto di rete (Sezione 2 del presente modulo).

In caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o priva di organo comune: l’aggregazione delle  
imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale 
delle relative regole. Pertanto qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e 
sottoscritta dall’impresa retista mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti” (Sezione 
1 del presente modulo); qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a 
pena di  esclusione, da tutte le imprese retiste che costituiranno il  Raggruppamento (Sezione 2 del presente  
modulo).

La  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  anche  dalle  eventuali  imprese  cooptate  che  come  tali  
rivestono la qualità di concorrente.

Il presente Modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte e ad esso va allegata 
la  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore.  In  alternativa  è  comunque  ammessa  la 
sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

Al  fine  di  garantire  maggiore  speditezza  nell’esame  della  documentazione  amministrativa  in  sede  di  gara  e 
soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese a 
formulare la domanda di partecipazione tramite la compilazione diretta del presente Modulo.


