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MODELLO 1a  

 

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER CONCORRENTE SINGOLO, 

CONSORZI STABILI E DI COOPERATIVE, CONSORZI ORDINARI E 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIA' COSTITUITI1, G.E.I.E. 

 

Spett.le 

Fondazione Teatro alla Scala  

Via Filodrammatici, n. 2 

20121 – Milano 

 

OGGETTO: 

APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA E 

DECOSTRUZIONE DELLO STABILE EX SAN PAOLO - VIA VERDI N. 3 - MILANO 

  

Codice Identificativo Gara: 5677322253 

 
 
N.B. La presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante del concorrente singolo o dal soggetto munito dei necessari poteri oppure, in caso di RTI o 

consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della capogruppo o dal soggetto munito dei 

necessari poteri oppure, in caso di consorzi stabili e di consorzi di cooperative, dal legale rappresentante o 

dal soggetto munito dei necessari poteri del consorzio stesso. 

 

Compilare il modulo sottostante riempiendo le parti corrispondenti alla modalità di partecipazione alla 

gara. 

Ove occorra, barrare e sostituire. 

 

 

                                                        
1 In caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituito, vale il MODELLO 1 b.  
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Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________(Prov. _____________), il_______________ 

residente a _______________________(Prov.________), in Via/Piazza/Largo____________________ 

n. ________ (cap.______) come da __________________________(doc. d'identità che si allega in copia)  

in qualità di Legale Rappresentante (allegare documento dal quale risultano i poteri) di/della 

(denominazione) ____________________________________________________________________ 

con sede legale in Via/Piazza/Largo ___________________________________________n. ______ 

Città _____________________________________________ (Prov. _____) (cap._________) 

tel. ___________________ fax _________________  pec ____________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA _______________________________ 

matricola azienda e sede competente INPS________________________________ codice azienda e PAT 

INAIL_____________ ____________________codice CASSA EDILE _________________________ 

CCNL applicato__________ __________________________________________________________ 

numero dei lavoratori _______________________ categoria di impresa ai sensi della legge n. 180/2011 

(micro/piccola/media impresa)_________________ 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura in oggetto con la seguente modalità (barrare la casella che interessa): 

☐ imprenditore individuale (art. 34, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 163/2006); 

☐ società commerciali  (art. 34, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 163/2006); 

☐ società cooperative (art. 34, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 163/2006); 

☐ consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 

163/2006);  

☐consorzi tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 163/2006);  

☐ consorzi stabili (art. 34, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 163/2006); 

☐  raggruppamenti temporanei di imprese costituiti (art. 34, comma 1, lettera d, del D.Lgs. n. 
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163/2006); 

☐ consorzi ordinari costituiti (art. 34, comma 1, lettera e, del D.Lgs. n. 163/2006); 

☐ soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico G.E.I.E. 

(art. 34, comma 1, lettera f, del D.Lgs. n. 163/2006); 

☐ operatori economici stabiliti in altri Stati membri (art. 34, comma 1, lettera f bis, del D.Lgs. n. 

163/2006)2; 

☐ (altro)__________________________________. 

 

Compilare le seguenti dichiarazioni in caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 

IMPRESE O DI CONSORZIO ORDINARIO GIÀ COSTITUITO  

 

DICHIARA 
 
Che il raggruppamento/consorzio ordinario è costituito dai seguenti soggetti: 

- Impresa Capogruppo: 

___________________________________________________________________________________ 

forma giuridica: _____________________________________ con sede legale in 

Via/Piazza/Largo_________________ _____________________ n. ______Città 

________________________ (Prov. ______) cap._________ 

tel. _____________________ fax ____________________ pec ________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ partita IVA ______________________________ 

(si allega copia del mandato con rappresentanza3) 

- Imprese Mandanti/imprese consorziate: 

1) _________________________________________________________________________________ 

forma giuridica: __________________________________________con sede legale in Via/Piazza/Largo  

__________________________________________ n. ______ Città ___________________________ 

                                                        
2 Barrare se l’operatore economico stabilito in altro Stato membro partecipa come concorrente singolo. Se 
è parte di RTI o consorzio, è sufficiente barrare la casella corrispondente alla forma associata. 

3 Il mandato deve essere conforme ai contenuti prescritti dal Bando di gara. 
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(Prov. _____), (cap._________) 

tel. __________________ fax _________________ pec ______________________________________ 

codice fiscale _____________________________ partita IVA _________________________________ 

 

2) _________________________________________________________________________________ 

forma giuridica: __________________________________________con sede legale in Via/Piazza/Largo  

__________________________________________ n. ______ Città ___________________________ 

(Prov. _____), (cap._________) 

tel. __________________ fax _________________ pec ______________________________________ 

codice fiscale _____________________________ partita IVA _________________________________ 

 

3) _________________________________________________________________________________ 

forma giuridica: __________________________________________con sede legale in Via/Piazza/Largo  

__________________________________________ n. ______ Città ___________________________ 

(Prov. _____), (cap._________) 

tel. __________________ fax _________________ pec ______________________________________ 

codice fiscale _____________________________ partita IVA _________________________________ 

 

4) _________________________________________________________________________________ 

forma giuridica: __________________________________________con sede legale in Via/Piazza/Largo  

__________________________________________ n. ______ Città ___________________________ 

(Prov. _____), (cap._________) 

tel. __________________ fax _________________ pec ______________________________________ 

codice fiscale _____________________________ partita IVA _________________________________ 

 

5) _________________________________________________________________________________ 

forma giuridica: __________________________________________con sede legale in Via/Piazza/Largo  

__________________________________________ n. ______ Città ___________________________ 

(Prov. _____), (cap._________) 

tel. __________________ fax _________________ pec ______________________________________ 

codice fiscale _____________________________ partita IVA _________________________________ 

 

6) _________________________________________________________________________________ 
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forma giuridica: __________________________________________con sede legale in Via/Piazza/Largo  

__________________________________________ n. ______ Città ___________________________ 

(Prov. _____), (cap._________) 

tel. __________________ fax _________________ pec ______________________________________ 

codice fiscale _____________________________ partita IVA _________________________________ 

 

7) _________________________________________________________________________________ 

forma giuridica: __________________________________________con sede legale in Via/Piazza/Largo  

__________________________________________ n. ______ Città ___________________________ 

(Prov. _____), (cap._________) 

tel. __________________ fax _________________ pec ______________________________________ 

codice fiscale _____________________________ partita IVA _________________________________ 

 

- Che i soggetti sopra indicati partecipano secondo le seguenti percentuali: 

1) ______________________________________________ per una quota del ____________ % 

2) ______________________________________________ per una quota del ____________ % 

3) ______________________________________________ per una quota del ____________ % 

4) ______________________________________________ per una quota del ____________ % 

5) ______________________________________________ per una quota del ____________ % 

6) ______________________________________________ per una quota del ____________ % 

7) ______________________________________________ per una quota del ____________ % 

 

compilare le seguenti dichiarazioni in caso di CONSORZIO TRA SOCIETÀ COOPERATIVE O 

IN CASO DI CONSORZIO STABILE 

 

DICHIARA 

- Che il Consorzio concorre per conto: 

☐ di tutti i consorziati costituenti il Consorzio; 

☐ dei seguenti soggetti consorziati: 

1) _________________________________________________________________________________ 
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forma giuridica: __________________________________________con sede legale in Via/Piazza/Largo  

__________________________________________ n. ______ Città ___________________________ 

(Prov. _____), (cap._________) 

tel. __________________ fax _________________ pec ______________________________________ 

codice fiscale _____________________________ partita IVA _________________________________ 

 

2) _________________________________________________________________________________ 

forma giuridica: __________________________________________con sede legale in Via/Piazza/Largo  

__________________________________________ n. ______ Città ___________________________ 

(Prov. _____), (cap._________) 

tel. __________________ fax _________________ pec ______________________________________ 

codice fiscale _____________________________ partita IVA _________________________________ 

 

3) _________________________________________________________________________________ 

forma giuridica: __________________________________________con sede legale in Via/Piazza/Largo  

__________________________________________ n. ______ Città ___________________________ 

(Prov. _____), (cap._________) 

tel. __________________ fax _________________ pec ______________________________________ 

codice fiscale _____________________________ partita IVA _________________________________ 

 

DICHIARA 

- di essere regolarmente iscritto alla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA e, specificamente: 

 

che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese di __________________________________________ 

al n. ___________________ nella sezione ______________ dal giorno __________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________________ 

denominazione ______________________________________________________________________ 

sede _______________________________________________________________________________ 

codice Fiscale ____________________________________ P.IVA _____________________________ 

data di costituzione ______________________ durata della società ____________________________ 

oggetto Sociale ______________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

codice attività_______________________________________________________________________ 

volume d'affari ______________________________ capitale sociale ____________________________ 

Rappresentanti Legali: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Direttori Tecnici: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

altri titolari di cariche o qualifiche: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

- ovvero, di essere iscritti nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato; 
 

- ovvero, per i soggetti non stabiliti in Italia: indicazione del registro o albo corrispondente del Paese di 

provenienza, allegando alla presente dichiarazione una dichiarazione giurata che attesti che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali vigenti nello Stato in cui il 

concorrente risiede, ai sensi dell'articolo 39 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006. 

INDICA ALTRESI' 

- per le imprese individuali: 

Per tutti i titolari: 

1) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

2) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 
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residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

3) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

 

Per tutti i direttori tecnici: 

1) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

2) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

3) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

 

- per le società in accomandita semplice: 

Per tutti i soci accomandatari: 

1) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 
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residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

2) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

3) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

 

Per tutti i direttori tecnici: 

1) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

2) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

3) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 
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- per le società in nome collettivo: 

Per tutti i soci: 

1) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

2) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

3) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

 

Per tutti i direttori tecnici: 

1) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

2) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

3) Nome e cognome___________________________________________________________________ 
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data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

 

- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: 

Socio unico persona fisica / socio di maggioranza per società con meno di quattro soci 

Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

 

Per tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza: 

1) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

2) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

3) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 
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Per tutti i direttori tecnici: 

1) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

2) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

3) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

 

 

Le dichiarazioni che seguono dovranno essere rese qualsiasi sia la modalità di partecipazione alla 

gara. 

DICHIARA 

☐Di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le regole di gara contenute nel Bando e nei relativi 

allegati. 

☐Di conoscere e accettare la quantificazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

☐Di aver esaminato gli elaborati progettuali e di averli trovati coerenti tra di loro, compreso il computo 

metrico estimativo, la stima dei costi per la sicurezza e il Quadro di incidenza della Manodopera, di essersi 

recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, 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 prezzo offerto nonché di aver 
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effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori e della 

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

☐ Di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito. 

☐ Di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella Lista delle Lavorazioni previste 

per l'esecuzione dei lavori non ha valore negoziale - essendo il prezzo convenuto a corpo e, pertanto, fisso 

e invariabile ai sensi dell'art. 53 del Codice - e che, quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di 

computare in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati 

grafici, al Capitolato Speciale d'Appalto nonché a tutti gli altri documenti di gara. 

☐L’inesistenza della condizione di esclusione di cui all’articolo 3.1 del Bando (partecipazione in più forme 

alla presente gara). 

☐ Di  non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della legge n. 386/1990 o senza provvista 

ai sensi dell’art. 2 della legge n. 386/1990, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una 

programmazione unitaria di importo superiore ad Euro 51.645,69, ovvero di non aver, nei cinque anni 

precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 della legge n. 

386/1990 per un importo superiore complessivamente ad Euro 10.329,14, accertate con provvedimento 

esecutivo. 

☐ Di autorizzare l’Ente Appaltante all’utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata:_____________________________________ per l’invio delle comunicazioni, da indirizzare a 

Nome ____________________________________________ Cognome_______________________ 

(tel. __________________), quale referente per la gara. 

 

DICHIARA ALTRESI' 

☐ In caso di ricorso al subappalto 

- Che le seguenti categorie verranno subappaltate, con indicazione delle quote, come previsto dal 

punto 3.4 del Bando:  

- CAT. _______________________ ;  QUOTA DI SUBAPPALTO ________________________ 

- CAT. _______________________ ; QUOTA DI SUBAPPALTO_________________________ 
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- CAT_______________________ ; QUOTA DISUBAPPALTO_________________________ 

 

☐ In caso di avvalimento 

- Che, ai sensi del punto 3.3 del Bando, intende ricorrere all’avvalimento. 

SI IMPEGNA 

- A produrre, su semplice richiesta dell’Ente Appaltante, tutta la documentazione necessaria a 

dimostrare quanto necessario per partecipare alla gara. 

- Ad eseguire i lavori nei modi e nei tempi stabiliti dallo Schema di Contratto e dal Capitolato 

Speciale d'Appalto secondo la sequenza logica e organizzativa di cui al Cronoprogramma di 

progetto. 

ALLEGA 

- Documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

☐Copia del mandato irrevocabile con rappresentanza4. 

☐Copia dell’atto di costituzione del consorzio5. 

- Copia del certificato di iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura oppure copia del certificato di iscrizione nel registro delle commissioni provinciali  per 

l'artigianato oppure, per i soggetti non stabiliti in Italia: copia del certificato di iscrizione nel registro 

o albo corrispondente del Paese di provenienza e dichiarazione giurata che attesti che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali vigenti nello Stato in cui il 

concorrente risiede, ai sensi dell'articolo 39 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006. 

- Documento comprovante l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria di cui al punto 5.4 del 

Bando.  

- Dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione o di un intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385/1993, contenente 

l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto di cui al punto 

5.4. del Bando.  

- Ricevuta del versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

                                                        
4 In caso di RTI. 

5 In caso di consorzio. 
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Pubblici, da rilasciarsi con le modalità di cui al punto 5.5. del Bando. 

- Attestato di effettuato sopralluogo, firmato da chi ha preso parte al sopralluogo e dal funzionario 

dell’Ente Appaltante all'uopo incaricato. 

- Copia dello schema di contratto siglato in ogni pagina ai sensi dell'art. 5.7 del Bando. 

- Certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ove il concorrente intenda eseguire 

direttamente le attività di bonifica). 

 

☐ In caso di avvalimento 

- Documentazione richiesta dal punto 5.6 del Bando, secondo i MODELLI 1c e 1d. 

 

AUTORIZZA 

L’Ente Appaltante al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e 

dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito della procedura di cui all'oggetto. 

 

 

_________, lì_________________ 

 

      Per il Concorrente                  

_______________________(indicare riferimento del concorrente) 

 

Legale Rappresentante/Legali rappresentanti                                

 

___________________ 

 

________________________ 

 

N.B. Il presente modulo deve essere siglato su tutte le pagine compilate. 
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MODELLO 1b  

 

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI E I 

CONSORZI ORDINARI NON ANCORA COSTITUITI   

 

 

Spett.le 

Fondazione Teatro alla Scala  

Via Filodrammatici, n. 2 

20121 – Milano 

 

 

 

 

OGGETTO: 

APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA E 

DECOSTRUZIONE DELLO STABILE EX SAN PAOLO - VIA VERDI N. 3 - MILANO 

 

 

Codice Identificativo Gara: 5677322253 

  

 

N.B. La presente domanda di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, 

da ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio ordinario costituendo. 

 

Ove occorra, barrare e sostituire. 
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I sottoscritti6  

 

1) Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/ a ________________________________________(Prov. _____________), il_______________ 

residente a _______________________(Prov.________), in Via/Piazza/Largo____________________ 

n. ________ (cap.______) come da __________________________(doc. d'identità che si allega in copia)  

in qualità di Legale Rappresentante (allegare documento dal quale risultano i poteri) di/della 

(denominazione) _____________________________________________ 

con sede legale in Via/Piazza/Largo ___________________________________________n. ______ 

Città _____________________________________________ (Prov. _____) (cap._________) 

tel. ___________________ fax _________________  pec ____________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA _______________________________ 

matricola azienda e sede competente INPS____________________________________ codice azienda e 

PAT INAIL_____________ ____________________codice CASSA EDILE _____________________ 

______________ CCNL applicato__________ _____________________________________________ 

numero dei lavoratori _______________________ categoria di impresa ai sensi della legge n. 180/2011 

(micro/piccola/media impresa)_________________ 

in qualità di PROMESSA CAPOGRUPPO (del rti o del consorzio ordinario costituendi) 

 

2) Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/ a ________________________________________(Prov. _____________), il_______________ 

residente a _______________________(Prov.________), in Via/Piazza/Largo____________________ 

n. ________ (cap.______) come da __________________________(doc. d'identità che si allega in copia)  

                                                        
6 Ove vi siano operatori economici stabiliti in altri Stati, si richiamano a riguardo le regole previste nel 
Bando. 
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in qualità di Legale Rappresentante (allegare documento dal quale risultano i poteri) di/della 

(denominazione) ____________________________________________________________________ 

con sede legale in Via/Piazza/Largo ___________________________________________n. _________ 

Città _____________________________________________________ (Prov. _____) (cap._________) 

tel. ___________________ fax _________________  pec ____________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA _______________________________ 

matricola azienda e sede competente INPS____________________________________ codice azienda e 

PAT INAIL_____________ ____________________codice CASSA EDILE _____________________ 

CCNL applicato__________ __________________________________________________________ 

numero dei lavoratori _______________________ categoria di impresa ai sensi della legge n. 180/2011 

(micro/piccola/media impresa)_________________ 

in qualità di MANDANTE/CONSORZIATA 

 

3 Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/ a ________________________________________(Prov. _____________), il_______________ 

residente a _______________________(Prov.________), in Via/Piazza/Largo____________________ 

n. ________ (cap.______) come da __________________________(doc. d'identità che si allega in copia)  

in qualità di Legale Rappresentante (allegare documento dal quale risultano i poteri) di/della 

(denominazione) ____________________________________________________________________ 

con sede legale in Via/Piazza/Largo ___________________________________________n. _________ 

Città _____________________________________________________ (Prov. _____) (cap._________) 

tel. ___________________ fax _________________  pec ____________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA _______________________________ 

matricola azienda e sede competente INPS____________________________________ codice azienda e 
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PAT INAIL_____________ ____________________codice CASSA EDILE _____________________ 

CCNL applicato__________ __________________________________________________________ 

numero dei lavoratori _______________________ categoria di impresa ai sensi della legge n. 180/2011 

(micro/piccola/media impresa)_________________ 

in qualità di MANDANTE/CONSORZIATA 

 

4) Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/ a ________________________________________(Prov. _____________), il_______________ 

residente a _______________________(Prov.________), in Via/Piazza/Largo____________________ 

n. ________ (cap.______) come da __________________________(doc. d'identità che si allega in copia)  

in qualità di Legale Rappresentante (allegare documento dal quale risultano i poteri) di/della 

(denominazione) ____________________________________________________________________ 

con sede legale in Via/Piazza/Largo ___________________________________________n. _________ 

Città _____________________________________________________ (Prov. _____) (cap._________) 

tel. ___________________ fax _________________  pec ____________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA _______________________________ 

matricola azienda e sede competente INPS____________________________________ codice azienda e 

PAT INAIL_____________ ____________________codice CASSA EDILE _____________________ 

CCNL applicato__________ __________________________________________________________ 

numero dei lavoratori _______________________ categoria di impresa ai sensi della legge n. 180/2011 

(micro/piccola/media impresa)_________________ 

in qualità di MANDANTE/CONSORZIATA 

 

5) Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/ a ________________________________________(Prov. _____________), il_______________ 
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residente a _______________________(Prov.________), in Via/Piazza/Largo____________________ 

n. ________ (cap.______) come da __________________________(doc. d'identità che si allega in copia)  

in qualità di Legale Rappresentante (allegare documento dal quale risultano i poteri) di/della 

(denominazione) ____________________________________________________________________ 

con sede legale in Via/Piazza/Largo ___________________________________________n. _________ 

Città _____________________________________________________ (Prov. _____) (cap._________) 

tel. ___________________ fax _________________  pec ____________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA _______________________________ 

matricola azienda e sede competente INPS____________________________________ codice azienda e 

PAT INAIL_____________ ____________________codice CASSA EDILE _____________________ 

CCNL applicato__________ __________________________________________________________ 

numero dei lavoratori _______________________ categoria di impresa ai sensi della legge n. 180/2011 

(micro/piccola/media impresa)_________________ 

in qualità di MANDANTE/CONSORZIATA 

CHIEDONO 

 

Di partecipare alla gara in oggetto, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a costituire il 

☐raggruppamento temporaneo  

☐consorzio ordinario 

SI IMPEGNANO 

  

- A conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al soggetto indicato 

come  promesso Capogruppo: 

dal quale risulti: 

a) il conferimento di mandato speciale e  irrevocabile al Promesso Capogruppo; 

b) l’inefficacia nei confronti dell'Ente Appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa; 
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c) l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva anche 

processuale nei confronti dell'Ente Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 

dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto;  

d) che le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio ordinario da parte di ciascun soggetto 

raggruppato/consorziato saranno le seguenti: 

_________________________ pari al ______ % 

_________________________ pari al ______ % 

_________________________ pari al ______ % 

_________________________ pari al ______ % 

_________________________ pari al ______ % 

_________________________ pari al ______ % 

_________________________ pari al ______ % 

_________________________ pari al ______ % 

 

- A produrre, su semplice richiesta dell'Ente Appaltante, tutta la documentazione necessaria a 

dimostrare quanto necessario per partecipare alla gara. 

- Ad eseguire i lavori nei modi e nei tempi stabiliti dallo Schema di Contratto e dal Capitolato 

Speciale d'Appalto secondo la sequenza logica e organizzativa di cui al Cronoprogramma di 

progetto. 

 

DICHIARANO 

☐Di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le regole di gara contenute nel Bando e nei relativi 

allegati. 

☐Di conoscere e accettare la quantificazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

☐Di aver esaminato gli elaborati progettuali e di averli trovati coerenti tra di loro, compreso il computo 

metrico estimativo, la stima dei costi per la sicurezza e il Quadro di incidenza della Manodopera, di essersi 

recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
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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 prezzo offerto nonché di aver 

effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori e della 

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

☐ Di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito. 

☐ Di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella Lista delle Lavorazioni previste 

per l'esecuzione dei lavori non ha valore negoziale - essendo il prezzo convenuto a corpo e, pertanto, fisso 

e invariabile ai sensi dell'art. 53 del Codice - e che, quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di 

computare in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati 

grafici, al Capitolato Speciale d'Appalto nonché a tutti gli altri documenti di gara. 

☐L’inesistenza della condizione di esclusione di cui all’articolo 3.1 del Bando (partecipazione in più forme 

alla presente gara). 

☐ Di  non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della legge n. 386/1990 o senza provvista 

ai sensi dell’art. 2 della legge n. 386/1990, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una 

programmazione unitaria di importo superiore ad Euro 51.645,69, ovvero di non aver, nei cinque anni 

precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 della legge n. 

386/1990 per un importo superiore complessivamente ad Euro 10.329,14, accertate con provvedimento 

esecutivo.  

☐ Di autorizzare l’Ente Appaltante all’utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata:_____________________________________ per l’invio delle comunicazioni, da indirizzare a 

Nome ____________________________________________ Cognome_______________________ 

(tel. __________________), quale referente per la gara. 

***   *** 

Ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio7 

DICHIARA  

☐ In caso di ricorso al subappalto  

                                                        
7 Il modello è predisposto con un format replicabile per ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate. 
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- Che le seguenti categorie verranno subappaltate, con indicazione delle quote, come previsto dal 

punto 3.4 del Bando:  

- CAT. _______________________ ;  QUOTA DI SUBAPPALTO __________________________ 

- CAT. _______________________ ;  QUOTA DI SUBAPPALTO __________________________ 

- CAT. _______________________ ;  QUOTA DI SUBAPPALTO __________________________ 

 

☐ In caso di avvalimento 

- Che, ai sensi del punto 3.3 del Bando, si intende ricorrere all’avvalimento. 

DICHIARA ALTRESÌ 

- di essere regolarmente iscritta alla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA e, specificamente: 

 

che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese di ___________________________________________ 

al n. ___________________ nella sezione ______________ dal giorno __________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________________ 

denominazione ______________________________________________________________________ 

sede _______________________________________________________________________________ 

codice Fiscale _________________________________ P.IVA ________________________________ 

data di costituzione ______________________ durata della società _____________________________ 

oggetto Sociale ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

codice attività________________________________________________________________________ 

volume d'affari ______________________________ capitale sociale ____________________________ 

Rappresentanti Legali: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Direttori Tecnici: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

altri titolari di cariche o qualifiche: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

- ovvero, di essere iscritta nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato; 
 

- ovvero, per i soggetti non stabiliti in Italia: indicazione del registro o albo corrispondente del Paese di 

provenienza, allegando alla presente dichiarazione una dichiarazione giurata che attesti che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali vigenti nello Stato in cui il 

concorrente risiede, ai sensi dell'articolo 39 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006. 

INDICA 

- per le imprese individuali: 

Per tutti i titolari: 

1) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

2) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

3) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

 

Per tutti i direttori tecnici: 



 25

1) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

2) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

3) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

 

- per le società in accomandita semplice: 

Per tutti i soci accomandatari: 

1) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

2) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

3) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 
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residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

 

Per tutti i direttori tecnici: 

1) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

2) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

3) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

 

- per le società in nome collettivo: 

Per tutti i soci: 

1) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

2) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 
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residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

3) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

 

Per tutti i direttori tecnici: 

1) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

2) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

3) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

 

- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: 

Socio unico persona fisica / socio di maggioranza per società con meno di quattro soci 

Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 
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residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

 

Per tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza: 

1) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

2) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

3) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

 

Per tutti i direttori tecnici: 

1) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

2) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 
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_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

3) Nome e cognome___________________________________________________________________ 

data di nascita ______________ luogo di nascita ___________________________________________ 

residente a ___________________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza/Largo _________________ 

_______________________ n. _____ c.a.p. __________ . 

 

*** *** 

SI ALLEGA: 

- Documento di identità di tutti i sottoscrittori. 

- Copie del certificato di iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura oppure copie del certificato di iscrizione nel registro delle commissioni provinciali  per 

l'artigianato oppure, per i soggetti non stabiliti in Italia, copie del certificato di iscrizione nel registro 

o albo corrispondente del Paese di provenienza e dichiarazione giurata che attesti che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali vigenti nello Stato in cui il 

concorrente risiede, ai sensi dell'articolo 39 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006. 

- Documento comprovante l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria di cui al punto 5.4 del 

Bando, da prestarsi  nel rispetto delle regole indicate nel Bando al punto 5.4.  

- Dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione o di un intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385/1993, contenente 

l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto di cui al punto 

5.4. del Bando. 

- Ricevuta del versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, da rilasciarsi con le modalità di cui al punto 5.5. del Bando. 

- Attestato di effettuato sopralluogo, firmato da chi ha preso parte al sopralluogo e dal funzionario 

dell'Ente Appaltante all'uopo incaricato. 

- Copia dello schema di contratto siglato in ogni pagina ai sensi dell'art. 5.7 del Bando. 

- Certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ove il concorrente intenda eseguire 

direttamente le attività di bonifica). 

☐ In caso di avvalimento 

- Documentazione richiesta dal punto 5.6 del Bando, secondo i MODELLI 1c e 1d. 
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AUTORIZZANO 

l'Ente Appaltante al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e dichiara 

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito della procedura di cui all'oggetto. 

 

 

_________, lì_________________ 

 

        Società/Imprenditore                   Legale Rappresentante                               Firma 

_____________________ ____________________ _____________ 

        Società/Imprenditore                   Legale Rappresentante                               Firma 

_____________________ ____________________ _____________ 

        Società/Imprenditore                   Legale Rappresentante                               Firma 

_____________________ ____________________ _____________ 

 

        Società/Imprenditore                   Legale Rappresentante                               Firma 

_____________________ ____________________ _____________ 

        Società/Imprenditore                   Legale Rappresentante                               Firma 

_____________________ ____________________ _____________ 

        Società/Imprenditore                   Legale Rappresentante                               Firma 

_____________________ ____________________ _____________ 

 

N.B. Il presente modulo deve essere siglato su tutte le pagine compilate, da ciascuna impresa 

componente il costituendo raggruppamento/consorzio. 

 

 

 

 

 

 

 

 


