Modello 1-Busta A

MODELLO N. 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gara 387/ACU/2017
(Allegare fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i)
Avvertenza: compilare solo le parti di propria pertinenza al fine di far emergere con chiarezza la propria condizione ed
eliminare quelle che non si riferiscono alla propria situazione aziendale
*** *** ***

(nel caso di impresa singola ovvero di RTI, Consorzio Ordinario, GEIE già costituito ovvero di
Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016)
Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________
il ____________residente in__________________________via__________________________
in

qualità

di

(carica

sociale)______________________________________________della

società________________________________________

con

sede

legale

in

______________________________________ sede operativa ___________________________ n.
telefono

__________________

PEC

___________________________________Codice

fiscale/Partita Iva______________________________________________________________
*** *** ***

(nel caso di RTI, Consorzio Ordinario, GEIE o non ancora costituito)
Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________
il ____________residente in__________________________via__________________________
in

qualità

di

(carica

sociale)______________________________________________della

società________________________________________

con

sede

legale

in

______________________________________ sede operativa ___________________________ n.
telefono

__________________

PEC

___________________________________Codice

fiscale/Partita Iva______________________________________________________________
*** *** **
Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________
il ____________residente in__________________________via__________________________
in

qualità

di

(carica

sociale)______________________________________________della

società________________________________________

con

sede

legale

in

______________________________________ sede operativa ___________________________ n.
telefono

__________________

PEC

___________________________________Codice

fiscale/Partita Iva______________________________________________________________
*** *** ***
Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________
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il ____________residente in__________________________via__________________________
in

qualità

di

(carica

sociale)______________________________________________della

società________________________________________

con

sede

legale

in

______________________________________ sede operativa ___________________________ n.
telefono

__________________

PEC

___________________________________Codice

fiscale/Partita Iva______________________________________________________________
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla procedura di gara a tutti e quattro i lotti in cui è suddivisa la presente procedura di
gara;

(contrassegnare la casella di interesse)
1) [ ] come impresa singola/società
Denominazione società – sede legale

2) [ ] come RTI, Consorzio Ordinario, Geie, già costituito o da costituire ed indica gli operatori
economici che compongono il RTI, il Consorzio Ordinario o il Geie:
Denominazione
Sede legale
1. Capogruppo
2. Mandante
3. Mandante
4. Mandante
3)

[ ] come consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) o c), del D. Lgs n. 50/2016. A tal fine,
dichiara che la/le impresa/e consorziata/e esecutrice/i delle prestazioni è/sono:
Denominazione Sede legale

1. Società
2. Società
3. Società
4. Società
Inoltre, consapevole/i della responsabilità penale cui può/possono andare incontro nel caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.p.r. n. 445/2000
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DICHIARA-DICHIARANO

4) (nel caso di partecipazione come impresa singola/società)
a) di aver realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi di
manutenzione conto terzi di telai di PTT minima 3,5 tonnellate per un importo non inferiore
al 70% di quello posto a base di gara per il servizio di 36 mesi ( e quindi non inferiore ad Euro
612.500,00), e aver acquistato ricambi di primo impianto (IVECO) o di ricambi compatibili, di
marca diversa, ma utilizzabili sui veicoli oggetto di gara per un valore non inferiore a
100.000,00 euro/anno oltre IVA.
b) di avere la disponibilità di un’officina per l’esecuzione del servizio di riparazioni meccaniche di
autoveicoli avente le caratteristiche previste al paragrafo D3) lett. c) del Disciplinare di gara;
c) avere nel proprio organico aziendale le seguenti 12 figure:
 n. 10 dipendenti con qualifica di operaio;
 n. 1 dipendente con la qualifica di autista o operaio munito di patente C;
 n. 1 dipendente con la qualifica di capo-officina.
Tutte le risorse innanzi indicate devono avere un’anzianità di servizio di almeno tre mesi rispetto alla
data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE e almeno una di dette risorse deve essere munita di
apposite certificazioni rilasciate dalla scuola IVECO attestanti l’avvenuta frequenza durante l’ultimo
biennio di tutti i seguenti corsi: diagnostica, motoristica, elettronica/elettrica e gruppi;
d) di avere la disponibilità di almeno un automezzo attrezzato/i ad officina mobile, per il pronto

intervento in caso di riparazioni esterne, la cui omologazione risulta dal libretto di circolazione, dotato
di strumenti idonei a garantire interventi di manutenzione (generatore di corrente, compressore,
saldatrice elettrica, kit ossiacetilenico, sistema di sollevamento, tutti dotati di marcatura CE e con
vetustà non superiore ai cinque anni);
f) avere la disponibilità, di almeno 2 targhe di prova;
g) di avere la disponibilità di almeno 2 stazioni di sollevamento a norma per la tipologia di automezzi
oggetto dell’appalto.
h) di avere la disponibilità di un sistema diagnostico e di programmazione IVECO o di altra primaria
marca purché aggiornato annualmente ed adatto a tutti i tipi di diagnosi ed aggiornamento della
elettronica di bordo macchina.

5) nel caso di partecipazione come RTI, Consorzio Ordinario GEIE, Rete di imprese già
costituito o da costituire:
a) di aver realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi di
manutenzione conto terzi di telai di PTT minima 3,5 tonnellate per un importo non inferiore al 70% di
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quello posto a base di gara per il servizio di 36 mesi (e quindi non inferiore ad Euro 612.500,00), oltre
IVA e che tale fatturato è così distribuito:
Denominazione singolo componente RTI

Importo servizi di manutenzione
(€)

Periodo di esecuzione

b) di aver realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, l’acquisto ricambi e di
primo impianto (IVECO) o di ricambi compatibili, di marca diversa, ma utilizzabili sui veicoli oggetto
di gara per un valore non inferiore a 100.000,00 euro/anno oltre IVA e che tale fatturato è così
distribuito:
Denominazione singolo componente RTI

Importo acquisto ricambi
(€)

Periodo di fatturazione

c) che ha la disponibilità di un’officina per l’esecuzione del servizio di riparazioni meccaniche di
autoveicoli avente le caratteristiche previste al paragrafo D3) lett. c) del Disciplinare di gara e che le
superfici sono le seguenti:
Denominazione singolo componente RTI

Superficie officina meccanica mq

c) che ha nel proprio organico aziendale le figure previste dal paragrafo D3) lett. d) del Disciplinare di
gara secondo la seguenti distribuzione:
Denominazione singolo componente RTI

N. e qualifica dipendenti
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d) che il RTI/Consorzio Ordinario

ha la disponibilità di almeno un automezzo/i attrezzato/i

ad officina mobile, per il pronto intervento in caso di riparazioni esterne, la cui omologazione risulti dal
libretto di circolazione, dotato di strumenti idonei a garantire interventi di manutenzione oltre ad un
generatore di corrente, compressore, saldatrice elettrica, kit ossiacetilenico, sistema di sollevamento,
tutti dotati di marcatura CE. Le attrezzature dovranno avere una vetustà non superiore ai cinque anni;
e) che il RTI/Consorzio Ordinario ha la disponibilità di almeno due targhe di prova;
f) che ciascun componente RTI/Consorzio Ordinario ha la disponibilità di almeno 1 stazione di
sollevamento a norma per la tipologia di automezzi oggetto dell’appalto;
6) di aver preso esatta cognizione della natura di ciascun accordo quadro e delle relative condizioni
riportate nel bando di gara, nel Disciplinare di gara, nello schema di accordo quadro, nel disciplinare
tecnico e nella restante documentazione di gara, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito
o che possa influire sulla esecuzione dei connessi contratti applicativi/moduli d’ordine e di accettarne
integralmente e senza eccezioni il contenuto;
7) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nel servizio oggetto dei singoli moduli d’ordine/contratti applicativi, in relazione ai tempi che
saranno previsti per l’esecuzione degli stessi;
8) di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le condizioni e le
disposizioni contenute nella documentazione di gara e, segnatamente, nel bando di gara, nel
Disciplinare di gara, nello schema di accordo quadro, nel disciplinare tecnico e nella restante
documentazione di gara nonché nelle risposte alle eventuali richieste di chiarimento;
9) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e di accettare, senza riserva alcuna, i criteri e le modalità
con i quali sono stati determinati gli oneri di sicurezza;
10) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle attività oggetto di
ciascun accordo quadro, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
11) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante la vigenza di ciascun accordo quadro, rinunciando fin d’ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito;
12) di avere direttamente o con delega a personale dipendente eseguito il sopralluogo per prendere
visione e conoscenza degli automezzi oggetto degli interventi di manutenzione nonché dei luoghi in cui
essi sono ricoverati ovvero presso le Officine ASIA;
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13) che il ribasso offerto è quello per il quale si impegna irrevocabilmente ad eseguire i lavori oggetto
dell’accoro quadro;
14) che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, e il numero
di fax e la pec a cui potranno inviarsi le richieste o le comunicazioni relative alla presente procedura
sono i seguenti: fax:_______________________; tel____________________;
PEC______________________________________;
15) (selezionare la casella di interesse)
[ ] di non avvalersi dei requisiti di altro operatore;

OPPURE
[ ] di avvalersi dei requisiti di altro operatore economico.
16) (selezionare la casella di interesse)
[ ] di non ricorrere al subappalto

OPPURE
[ ] di subappaltare le seguenti prestazioni nei limiti consentiti dalla normativa vigente (indicare le
prestazioni

da

subappaltare

e

la

relativa

percentuale)

_______________________________________________________. Il subappalto è possibile solo
previa dimostrazione, da parte del concorrente, dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016 indica/indicano i seguenti subappaltatori:
1)_______________________________________(denominazione/ragione sociale);
______________________________________ (sede legale);
______________________________________ (cod. Fisc. P.IVA)
______________________________________ (iscrizione CCIAA riparazione meccanica di
autoveicoli);
2) _______________________________________(denominazione/ragione sociale);
______________________________________ (sede legale);
______________________________________ (cod. Fisc. P.IVA)
______________________________________ (iscrizione CCIAA riparazione meccanica di
autoveicoli);
3) _______________________________________(denominazione/ragione sociale);
______________________________________ (sede legale);
______________________________________ (cod. Fisc. P.IVA)
______________________________________ (iscrizione CCIAA riparazione meccanica di
autoveicoli).
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Data,

Firma e Timbro del sottoscrittore
________________

N.B. La presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da:
a. nel caso di impresa singola dal legale rappresentante della stessa;
b. nel caso di RTI, Consorzi Ordinari o di Geie costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa
mandataria/capogruppo dell’RTI, del Consorzio Ordinario o del Geie;
c. nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o Geie costituendo dal legale rappresentante di ogni
impresa facente parte del costituendo RTI, Consorzio Ordinario o Geie;
d. nel caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016, dal legale
rappresentante del Consorzio.
La presente domanda deve essere corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del/i
sottoscrittore/i.
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