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Allegato A1 - “Domanda di ammissione alla gara”  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO 

 

 

 Spett.le  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 c/o Unione di Comuni Valmarecchia 

 Piazza Donato Bramante, n. 11 

 47863 NOVAFELTRIA (RN) 

 

 

 

OGGETTO:  Procedura aperta per l’appalto dei lavori pubblici di “Realizzazione di una piscina pub-

blica all’aperto con il completamento dei relativi locali accessori (attualmente al grezzo) nel 

centro sportivo comunale di Pietracuta”, congiunto al trasferimento della proprietà di un 

immobile comunale, ai sensi dell’art. 53, commi da 6 a 12, del D.Lgs. n. 163/06 e degli 

artt.111 e 112 del d.P.R. n. 207/10. 

Committente: Comune di San Leo, Piazza Dante Alighieri, n. 1, 47865 San Leo (RN). 

- importo complessivo dei lavori in appalto : € 148.000,00 

- importo dei lavori posto a base di gara: € 146.172,84 (da assoggettare a ribasso). 

- importo oneri di sicurezza da interferenze: € 1.827,16 (da non assoggettare a ribasso). 

Codice CUP: D23G15001050004 - Codice CIG: 6661657D40 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA. 
(1)

 

 
 

(2) Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(___) 

residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

in qualità di 
(3)

___________________________________________________________________________, 

della Ditta (impresa esecutrice di lavori pubblici) denominata _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

avente sede legale in 
(4)

____________________ nel Comune di _______________________________(___) 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

e-mail:________________________________ - telefono n.______________ telefax n._________________ 

- PEC:______________________________________________ - Cod. Fisc. _________________________ 

Partita IVA n. ________________________, con espresso riferimento alla citata Ditta concorrente che il/la 

sottoscritto/a rappresenta ed a seguito di procedura aperta indetta dalla Centrale Unica di Committenza per 

conto del Committente (Comune di San Leo) al fine di affidare l’appalto dei lavori in oggetto congiunto 

all’acquisizione di un immobile comunale, con la presente: 

                                                 
(1) Nel presente modello di “Domanda di ammissione alla gara” sono previste delle diverse ipotesi da indicare su stampa cartacea apponendo a penna 

una crocetta negli appositi quadratini di opzione. Si precisa, inoltre, che il testo con colore rosso corsivo fornisce indicazioni ai concorrenti per 

facilitare la lettura, la comprensione e la compilazione del modello. 

(2) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente. Nel caso si tratti di concorrente composto da un raggruppamento 

temporaneo di imprese (RTI) o da un concorrente in forma plurisoggettiva (consorzio ordinario ex-art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o 

GEIE) non ancora costituito ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, la presente domanda, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazio-

ne documentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], deve essere presentata e 

sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle singole ditte che costituiranno il predetto raggruppamento o concorrente plurisoggettivo. Inoltre, nel caso si 
tratti di concorrente composto da una aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete la presente domanda, a pena di esclusione (idem c.s.), 

deve essere presentata e sottoscritta nel rispetto di quanto indicato nel punto 1), sottopunto 1.3), della parte del disciplinare di gara in cui si indica la docu-

mentazione da inserire nella “Busta A - Documentazione amministrativa”, a cui si rimanda (la domanda deve essere presentata in funzione delle 
caratteristiche proprie dell’aggregazione di rete). Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione (idem c.s.), copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 21, comma 1, 38, comma 3 e 45 del d.P.R. 28-12-2000, n. 445; la 

presente domanda può anche essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente (aventi gli stessi poteri di 

firma del legale rappresentante): in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione (idem c.s.), la procura notarile, in originale o in copia 

autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/00 e succ. modif.. 

(3) Indicare la qualifica del legale rappresentante (o del procuratore) del concorrente: si veda anche la precedente nota (2). 

(4) Indicare lo Stato in cui ha sede il concorrente (Italia o stato estero aderente all'Unione Europea o uno di quelli di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/06). 

 
Marca da  bollo da 

€ 16,00 
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CHIEDE 

di ammettere alla gara la Ditta sopra generalizzata, in qualità di: 

-  impresa singola, trattandosi di  impresa individuale ( artigiana -  non artigiana) -  società 

commerciale in qualità di 
(5) 

____________________________________________________________ 

-  società cooperativa di produzione e lavoro [art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 163/06 e art. 92, 

comma 1, del d.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi per l’intero importo delle lavorazioni in 

appalto (quota di partecipazione al 100%).
(6)

 

-  impresa singola, trattandosi di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito ai 

sensi  della legge 25/06/1909, n. 422 e succ. modif. -  del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 

14/12/1947, n. 1577 e succ. modif. [art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 163/06 e art. 92, comma 1, del 

d.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi per l’intero importo delle lavorazioni in appalto (quota di 

partecipazione al 100%).
(6)

 

-  impresa singola, trattandosi di consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge 

08/08/1985, n. 443 e succ. modif. [art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 163/06 e art. 92, comma 1, del 

d.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi per l’intero importo delle lavorazioni in appalto (quota di 

partecipazione al 100%).
(6)

 

-  impresa singola, trattandosi di consorzio stabile costituito  in forma di società consortile ai sensi 

dell’art. 2615-ter del codice civile,  tra imprese individuali ( artigiane –  non artigiane) -  

società commerciali –  società cooperative di produzione e lavoro, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 

n.163/06 e dell’art. 94 del d.P.R. n. 207/10 [art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/06 e art. 92, 

comma 1, del d.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi per l’intero importo delle lavorazioni in 

appalto (quota di partecipazione al 100%).
(6)

 

-  impresa singola, trattandosi di: (specificare altra eventuale tipologia di impresa non prevista espres-

samente dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto l’elenco dei soggetti a cui possono 

essere affidati i contratti pubblici contenuto in tale art. 34 non ha natura tassativa) _______________ 

__________________________________________________________________________________, 

che intende qualificarsi per l’intero importo delle lavorazioni in appalto (quota di partecipazione al 

100%).
 (6)

 

[La parte che segue deve essere indicata solo qualora la presente domanda di ammissione a gara venga 

avanzata da un concorrente costituito (o da costituire dopo l’aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 

37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06) in RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di imprese (RTI) ovvero in 

CONSORZIO ORDINARIO di concorrenti ex art. 2602 c.c. ovvero in AGGREGAZIONE DI IMPRESE 

DI RETE ovvero in GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (GEIE) che, complessiva-

mente, si qualifica per l’intero importo dei lavori in appalto]: 

 [in caso di concorrente facente parte di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)]: 

-  impresa mandataria (Ditta capogruppo con quota maggioritaria) - (ovvero):  impresa mandante 

(Ditta con quota minoritaria rispetto la mandataria) - (ovvero): 
(7)

 impresa cooptata ai sensi dell’art. 

92, comma 5, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Ditta con quota minoritaria), di un raggruppamento 

temporaneo di imprese (RTI) [art. 34, comma 1, lett. d) e art. 37 del D.Lgs. n. 163/06]  già 

costituito prima della gara - (ovvero):  da costituire dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto (ai 

sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06) 

 [ovvero, in caso di concorrente facente parte di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c.]: 

-  impresa consorziata ad un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 c.c. e segg. 

                                                 
(5) Indicare la tipologia di società commerciale della Ditta concorrente: società per azioni – società in nome collettivo – società in accomandita semplice 

– società a responsabilità limitata – società in accomandita per azioni, etc. etc.). 

(6) Art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207/10: “1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti tecnico-
organizzativi e economico-finanziari relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla 

categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa 

devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.”. 

(7) Art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/10: “5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i 

requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel 
bando (N.d.R.: cd. imprese cooptate), a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei 

lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa 

affidati.”. 
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[art.34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06] per il quale trovano applicazione in via analogica le 

norme di qualifica in gara e di esecuzione dei lavori previsti in contratto applicabili ai raggruppa-

menti temporanei di imprese (RTI) di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e che risulta  già 

costituito prima della gara - (ovvero):  da costituire dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto (ai 

sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06), la quale all’interno del consorzio stesso possiede un 

ruolo equiparabile  all’impresa mandataria (Ditta consorziata capogruppo con quota maggioritaria) - 

(ovvero):  ad un’impresa mandante (Ditta consorziata con quota minoritaria rispetto la mandataria) 

 [ovvero, in caso di concorrente facente parte di un’aggregazione di imprese di rete]: 

-  impresa appartenente ad un’aggregazione di imprese di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del 

decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 330 [art. 34, 

comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. n. 163/06] per la quale trovano applicazione in via analogica le norme 

di qualifica in gara e di esecuzione dei lavori previsti in contratto applicabili ai raggruppamenti 

temporanei di imprese (RTI) di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e che risulta
(8)

  dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica - (ovvero):  dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica - (ovvero):  dotata di 

un organo comune privo del potere di rappresentanza - (ovvero):  sprovvista di organo comune - 

(ovvero):  dotata di un organo comune privo dei requisiti di qualificazione, - (eventualmente 

aggiungere, se ricorre l’ipotesi):  e che risulta  già costituita prima della gara - (ovvero):  da 

costituire dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto (ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 

n.163/06), la quale all’interno dell’aggregazione di imprese stessa possiede un ruolo equiparabile  

all’impresa mandataria (Ditta aggregata capogruppo con quota maggioritaria) - (ovvero):  ad 

un’impresa mandante (Ditta aggregata con quota minoritaria rispetto la mandataria) 

 [ovvero, in caso di concorrente facente parte di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE)]: 

-  impresa appartenente ad un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 

23/07/1991, n. 240 [art. 34, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06] per il quale trovano applicazione in 

via analogica le norme di qualifica in gara e di esecuzione dei lavori previsti in contratto applicabili ai 

raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e che risulta  

già costituito prima della gara - (ovvero):  da costituire dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto 

(ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06), la quale possiede all’interno del GEIE stesso un 

ruolo equiparabile  all’impresa mandataria (Ditta capogruppo con quota maggioritaria) - (ovvero):  

ad un’impresa mandante (Ditta con quota minoritaria rispetto la mandataria) 

e che, complessivamente, presenta offerta e si qualifica per l’intero importo dei lavori in appalto unitamente 

ad altra/e impresa/e (le cui generalità sono nel seguito specificate), sotto forma di (in caso di RTI):  un 

raggruppamento di TIPO ORIZZONTALE - (ovvero, in caso di consorzio ordinario, aggregazione di 

imprese di rete e GEIE):  un concorrente con idoneità plurisoggettiva equiparato ad un raggruppamento di 

TIPO ORIZZONTALE, il quale è formato complessivamente da n.____ (______________)
(9)

 imprese (nel 

seguito specificate) che, insieme, si qualificano per l’intero importo dei lavori in appalto e che solidalmente 

ai sensi dell’art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06 assumono tutte le lavorazioni da affidare ascrivibili alla 

categoria di Opere Generali OG 1 “Edifici civili e industriali” nel rispetto dei limiti consentiti dai 

requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi posseduti da ogni singola impresa nell’ambito della 

compagine concorrente  raggruppata - (ovvero):  plurisoggettiva e nel rispetto di quanto prescritto dal 

combinato disposto dell’art. 90 e dell’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/10, a cui conseguono le relative 

quote percentuali di partecipazione all’appalto dei singoli operatori economici  raggruppati - (ovvero):  

consorziati - (ovvero):  aggregati in rete - (ovvero):  in GEIE che nel seguito vengono indicate (il 

concorrente con idoneità plurisoggettiva di tipo orizzontale si deve qualificare nel rispetto dell’art. 37 del 

D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/10)
 (10)

 

                                                 
(8) Si riportano le diverse opzioni/ipotesi indicate nel Bando-tipo n. 2 del 2-9-2014 approvato da A.N.AC. e pubblicato nel sito internet della stessa 

A.N.AC. ed individuate nei punti da 16.30. a 16.36., che non “brillano” certo di chiarezza (al riguardo, si veda anche la Determinazione AVCP n. 3 

del 23-4-2013 ad oggetto “Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 
34 e 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” e l’Atto di Segnalazione AVCP n. 2 del 27-9-2012 ad oggetto “Misure per la partecipazione delle reti di 

impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici”. 

(9) Indicare il numero complessivo delle imprese che costituiscono (o che costituiranno) il concorrente con idoneità plurisoggettiva di tipo orizzontale 
(vedi l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06: “1. Nel caso di lavori, ..omissis .. per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di 

concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.”). Si vedano anche le precedenti note (6) e (7). 

(10) Art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/10: “2. Per i raggruppamenti temporanei ….. omissis ..…, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 

tecnico-organizzativi e economico-finanziari richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=d2c7fd1a0a77804216c14dab235251d4
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5373
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5373
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5181
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 [Le parti - con opzioni di scelta - che seguono devono essere attestate solo qualora la presente domanda 

di ammissione a gara venga avanzata da un concorrente in RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

ovvero con IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA equiparato ad un raggruppamento]: 

 In particolare, la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, intende qualificarsi in 

proprio e partecipare alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto nell’ambito del suddetto  raggruppa-

mento temporaneo di imprese offerente - (ovvero):  concorrente con idoneità plurisoggettiva offerente 

equiparato ad un raggruppamento temporaneo di imprese ( consorzio ordinario di concorrenti ex-art. 2602 

c.c. -  aggregazione di imprese di rete -  GEIE) come in precedenza attestato, assumendo in proprio le 

seguenti quote di partecipazione dei lavori (con qualificazione posseduta nella categoria OG 1): 

-  nella percentuale del ______% (_________________________ per cento) dell’importo complessivo 

dei lavori in appalto fissato (complessivamente, come da progetto posto a base di gara) in €. 148.000,00 

(tale percentuale di assunzione in proprio dei lavori da parte della Ditta concorrente rappresentata dal/dalla 

sottoscritto/a corrisponde ad un importo di €.________________, I.V.A. esclusa, dei lavori che la stessa 

Ditta concorrente intende assumere in proprio nell’ambito del suddetto  raggruppamento temporaneo di 

imprese offerente - (ovvero):  concorrente con idoneità plurisoggettiva offerente) 

 In particolare,  il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) offerente - (ovvero):  il concor-

rente con idoneità plurisoggettiva offerente - equiparato ad un raggruppamento - nel cui ambito partecipa la 

Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a ( consorzio ordinario di concorrenti ex-art. 2602 c.c. 

-  aggregazione di imprese di rete -  GEIE) come in precedenza indicato, risulta  costituito - (ovvero): 

 da costituire dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto dalle seguenti imprese esecutrici di lavori {a 

fianco delle generalità delle imprese di seguito elencate si indicano anche le quote (percentuali) di parteci-

pazione all’appalto delle singole imprese per quanto disposto dall’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/10 

[quote stabilite nel rispetto dei limiti di qualificazione consentiti dai requisiti di ordine speciale (tecnico-

organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207) posseduti dai singoli operatori economici facen-

ti parte del soggetto concorrente  raggruppato - (ovvero):  plurisoggettivo] a cui corrispondono le conse-

guenti quote (importi) di esecuzione dei lavori in appalto (con l’indicazione della categoria di opere OG 1 

di cui all’Allegato A al d.P.R. n. 207/10 per le quali le imprese sono qualificate), dando altresì atto che, in 

caso di aggiudicazione dell’appalto i lavori dovranno essere eseguiti secondo le citate quote di partecipazio-

ne, fatta salva la facoltà di modifica delle quote stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante, che 

ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate}: 
(11)

 

-  Impresa “mandataria” (impresa capogruppo) del raggruppamento - (ovvero):  Impresa che all’in-

terno del concorrente con idoneità plurisoggettiva possiede un ruolo equiparabile all’impresa mandataria 

(Ditta capogruppo con quota maggioritaria): __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________; 

-  Impresa/e “mandante/i” (impresa con quota minoritaria rispetto la mandataria) del raggruppamento - 

(ovvero):  Impresa che all’interno del concorrente con idoneità plurisoggettiva possiede un ruolo 

equiparabile all’impresa mandante (Ditta con quota minoritaria rispetto la mandataria): _______________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________. 

                                                                                                                                                                  
un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 

consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, 

possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei 
propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle 

mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la 

facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione 
posseduti dalle imprese interessate.”. 

(11) Indicare le complete generalità di ciascuna impresa concorrente facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese concorrente o del 
consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. o dell’aggregazione di imprese di rete o del GEIE: denominazione o ragione sociale, sede legale, 

codice fiscale e tipologia dell’impresa: impresa individuale; società in nome collettivo o in accomandita semplice; altro tipo di società: S.r.l. – S.a.p.a. 

– Società cooperativa, etc. etc., con l’indicazione delle lavorazioni che ognuna impresa partecipante al concorrente plurisoggettivo intende 

assumersi in proprio [si deve indicare, per ogni impresa facente parte del concorrente plurisoggettivo, le lavorazioni che ognuna di queste imprese 

intende assumere in proprio, la relativa quota percentuale rispetto all’importo totale delle lavorazioni in affidamento, inclusa la relativa quota parte 

degli oneri di sicurezza non ribassabile, e il corrispondente importo in euro di tali lavorazioni: nel calcolo di tali importi e delle corrispondenti 
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-  Impresa/e “mandante/i cooptate/i” (ai sensi dell’art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/10): ___________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________. 

 [L’opzione che segue deve essere indicata in alternativa alla successiva opzione, qualora la presente 

domanda di ammissione a gara venga avanzata da un concorrente IN FORMA SINGOLA]: 

 Pertanto, poiché la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, intende qualificarsi alla 

gara in oggetto IN FORMA SINGOLA secondo quanto in precedenza indicato, ed assumendosi in proprio 

tutte le lavorazioni in appalto appartenenti alla categoria di opere generali OG 1, si ritiene qualificata ad 

assumere del tutto in proprio le suddette lavorazioni sulla base dei requisiti di ordine speciale (tecnico-

organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207) posseduti: 

 [L’opzione che segue deve essere indicata in alternativa alla precedente opzione, qualora la presente 

domanda di ammissione a gara venga avanzata da un concorrente in RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO o in FORMA PLURISOGGETTIVA equiparata ad un raggruppamento]: 

 Pertanto, poiché la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, intende qualificarsi alla 

gara in oggetto  IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  IN FORMA PLURISOGGETTIVA 

secondo quanto in precedenza indicato, ed assumendosi in proprio le lavorazioni in appalto appartenenti al-

la categoria di opere generali OG 1 per la quota di partecipazione nella compagine concorrente offerente e 

per l’importo in precedenza indicati, si ritiene qualificata ad assumere le suddette lavorazioni sulla base dei 

requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207) posseduti: 

[Scegliere ora una delle due seguenti opzioni (per mezzo delle quali il concorrente attesta se si qualifica 

con i propri requisiti di ordine speciale o mediante procedura di avvalimento). Ogni opzione che segue è 

valida sia qualora la presente domanda di ammissione a gara venga avanzata da un concorrente in 

FORMA SINGOLA o in RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO o in FORMA PLURISOGGETTIVA 

equiparata ad un raggruppamento]: 

 [opzione da attestare qualora il concorrente si qualifichi del tutto con i propri requisiti e, quindi, senza 

la necessità di attivare la procedura di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06]: 

-  DEL TUTTO in proprio, ai sensi dell’art. 40, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, delle relative norme at-

tuative del d.P.R. n.207/10 e dell’art. 12 del decreto-legge 28/03/2014, n. 47 convertito, con modifica-

zioni, dall’art. 1 della legge 23/05/2014, n. 80, mediante il possesso  di idonea Attestazione SOA che 

dimostra la qualifica nella categoria di Opere Generali OG 1 e per la classifica ____ per un importo 

fino ad €. _______________ - (ovvero):  dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dal combinato 

disposto dell’art. 40, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e dall’art. 90 del d.P.R. n. 207/10 per un importo 

non inferiore a quello che la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a intende assumere in 

proprio già in precedenza indicato, non essendo in possesso di idonea Attestazione SOA nella categoria 

di Opere Generali OG 1 per le lavorazioni in appalto, 

secondo quanto più dettagliatamente attestato dal/dalla sottoscritto/a nella dichiarazione sostituiva 

da rendere dai concorrenti per l’ammissione alla gara, denominata “Allegato A2: Dichiarazione da 

rendere per l’ammissione alla gara”, a cui si rimanda. 

 [in alternativa, opzione da attestare qualora il concorrente si qualifichi del tutto mediante procedura di 

avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06]: 

-  DEL TUTTO mediante procedura di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e 

dell’art.88 del d.P.R. n. 207/10 e, quindi, mediante i requisiti di ordine speciale posseduti dalla seguente 

impresa ausiliaria che qualifica interamente la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, 

mediante il possesso di idonea Attestazione SOA, in corso di validità, che dimostra la qualifica nella 

categoria di opere generali OG 1 e per la classifica _____ per un importo fino ad €. ______________: 

generalità impresa ausiliaria ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

                                                                                                                                                                  
quote percentuali, si devono, includere le quote che il concorrente plurisoggettivo offerente intende eventualmente subaffidare a cottimo ad altra/e 

impresa/e e la quota parte degli oneri di sicurezza da non ribassare]. 
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secondo quanto più dettagliatamente attestato dal/dalla sottoscritto/a nella dichiarazione sostituiva da rende-

re dai concorrenti per l’ammissione alla gara, denominata Allegato A2 - “Dichiarazione da rendere per 

l’ammissione alla gara”, a cui si rimanda. 

Altre indicazioni eventuali: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

La Ditta concorrente sopra generalizzata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, sulla base di quanto 

sopra specificato e sulla base della documentazione trasmessa in allegato all’offerta di gara, si ritiene, 

pertanto, qualificata per partecipare alla gara per l’appalto dei lavori pubblici indicati in oggetto, per la 

quale, quindi, chiede di esserne ammesso. 

Alla presente istanza si allega/allegano la/le dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione e dell’atto 

di notorietà resa/rese dall’/dagli interessato/i ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 

n. 445 e succ. modif., attestante/i il possesso dei requisiti soggettivi prescritti per la partecipazione alla gara 

in oggetto nel rispetto delle norme di lex specialis previste dalla stazione appaltante nel bando di gara e nel 

relativo disciplinare di gara, nonché la restante documentazione prescritta nelle stesse norme di lex specialis 

di gara, necessaria per poter ottenere l’ammissione alla procedura aperta di cui all’oggetto. 

Data ____________________.- 

Timbro ditta e firma del richiedente 
(12)

 

 

   _________________________________ 

 

 

 

Allegati: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

                                                 
(12) Apporre la firma del richiedente avente titolo a presentare la domanda di ammissione alla gara ed il timbro dell'impresa concorrente [si veda la pre-

cedente nota (2)]. Alla presente istanza deve essere allegata, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) 

effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 21, comma 1, 38, comma 3 e 45 del d.P.R. 28-12-2000, n. 445; la presente istanza può essere sot-

toscritta anche da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente: in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione (idem 

c.s.), la procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/00 e succ. modif.. 


