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ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

SERVIZIO DI RIPARAZIONE APPARATI ALLIED TELESIS - TRONCO A10 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto    nato  a     il 

 
   in qualità di (carica sociale)   

 
della  società 

 
   sede legale    

 
sede operativa    

 
n.  telefono 

 
  n. fax     indirizzo 

 
PEC     

 
Codice  Fiscale     

 
Partita IVA    

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura negoziata di cui all’oggetto in qualità di: 

 
 
 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 
 

□ Società, specificare tipo   ; 
 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro  (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 
 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 
 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 
 

□ tipo orizzontale         □ tipo verticale               □ tipo misto 
 
 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 
 

□ costituito 
 

□ non costituito; 
 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
 

□ dotata di  un  organo  comune con potere  di  rappresentanza  ma  priva  di  soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria; 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
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a tal fine 
 

DICHIARA ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000: 
 
 

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 41 del 

D.Lgs. n. 198/2006 ed all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998; 

b) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale, di 

cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, richiesti per la partecipazione e precisamente: 

1) con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al comma 1 lettera a) mediante 

iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato; 

2) con riferimento alla capacità economica e finanziaria di cui al comma 1 lettera b): fatturato 

globale minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2017-2018-

2019 non inferiore ad euro 276.591,66 IVA esclusa; 

3) con riferimento alla capacità tecnica e professionale di cui al comma 1 lettera c): 

3.1 di essere in possesso della Certificazione commerciale SALES di Allied Telesis; 

3.2 di essere in possesso della Certificazione tecnica CAP di Allied Telesis. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 

l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività. 

Le suddette certificazioni, possedute alla presentazione della presente domanda di parte-

cipazione, dovranno essere valide per tutta la durata del servizio. 

c) di essere pienamente consapevoli del contenuto della clausola riportata nell’Avviso di indagine di 

mercato esplorativa, e di accettarla senza riserve, con rinuncia ad avanzare pretese economiche 

ad alcun titolo per l’ipotesi di cessazione anticipata dell’appalto in conseguenza al trasferimento 

della gestione autostradale a soggetto diverso da Autostrada dei Fiori S.p.A.; 

d) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento della Capogruppo ASTM 

S.p.A. adottato dalla Stazione appaltante, Codice Etico di Comportamento predisposto in 

attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni disponibile sul sito 

internet http://www.autofiori.it  Nello svolgimento delle proprie attività, si impegna altresì al rispetto 

della Policy Anticorruzione con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti nel corso 

dell’esecuzione del presente contratto nei confronti di altri consulenti, fornitori e rappresentanti 

della Pubblica Amministrazione. Analogamente si impegna a osservare la Politica dei Diritti umani 

sostenuta dalla società nonché al rispetto del codice di condotta dei fornitori, tutte pubblicate sul 

sito internet di ADF all'indirizzo web di seguito indicato “https://www.autostradadeifiori.it/policy/”, Il 

mancato rispetto delle norme e dei principi del Codice Etico, della Policy Anticorruzione, delle 

Policy “Politica Diritti Umani” e “Codice di Condotta dei Fornitori” sarà considerato dalla Società 

giustificato motivo oggettivo di risoluzione contrattuale ; 

e) di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), che i 

dati personali acquisiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 



Pag. 3 di 3 
 

nell’ambito del procedimento e alla stipulazione e gestione dell’eventuale contratto, ovvero per  

dare esecuzione  agli obblighi previsti dalla Legge, per il quale la dichiarazione viene resa; 

f) (in caso di partecipazione alla procedura di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), che 

la percentuale dei lavori che verrà reso da ciascun componente: 

 
 
 
Denominazione impresa 

Quota dei servizi che sarà 

eseguita dal singolo 

componente 

  

  

  

  

  

  

 
 

 

  , lì    

(luogo, data) 

 
 
 
Firma 

 

 

(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione  

di  imprese  di  rete  o  GEIE, non ancora costituiti,  la  presente  istanza  dovrà  essere sottoscritta dai 

rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
 
 
 

firma                                                     per l’Impresa                                                                           

(timbro e firma leggibile) 
 

 

firma                                                     per l’Impresa                                                                           

(timbro e firma leggibile) 
 

 

firma                                                     per l’Impresa                                                                           

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B.   Alla  presente  dichiarazione  deve essere  allegata  copia  fotostatica  di  un  documento di identità in 

corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 

 

N.B ogni  pagina del presente modulo dovrà essere corredato di  timbro  della  società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore 

Qualora  la  documentazione  venga sottoscritta  dal   “procuratore/i”  della   società,  dovrà essere   

allegata   copia   della   relativa   procura   notarile   (GENERALE  O  SPECIALE)   o  altro documento 

da cui evincere i poteri  di rappresentanza. 


