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Spett.le 
Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
Corso Don Minzoni, 86 
Cap. 14100, Asti  

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. b) D.L. 76/2020 conv. in 
L. 120/2020 e s.m.i. per l’affidamento in appalto a lotto unico dei lavori di 
“INTERCONNESSIONE BRICCO ROASIO E SOSTITUZIONE RETE LOCALITÀ RILATE” – 
CUP I31B20001050005. CIG 9235867E8B. 

 
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E DICHIARAZIONI ULTERIORI. 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….……………………………....……….. 

nato/a a …………………………………………………….. il ……….…………….………………………………… 

in qualità di …………………………….…………………….………………………………….……… (legale 

rappresentante pro-tempore, procuratore, altro) dell’Operatore Economico 

………………………………………………….………….. (ragione e/o denominazione sociale), con sede 

legale in …………………………………….……………..…. (Prov. ………………), Via/Corso/Piazza 

……………………………………………………………….…., n………….…….., PEC: 

……………………..............…@...................................., Tel. …………………..…..…………………………,  

E-mail: ……………………………….@......................................, Fax ……….………………….…………….  

E 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….………………………...……………… 

nato/a a …………………………………………………….. il ……….…………….………………………………… 

in qualità di …………………………….…………………….………………………………….……… (legale 

rappresentante pro-tempore, procuratore, altro) dell’Operatore Economico 

………………………………………………….………….. (ragione e/o denominazione sociale), con sede 

legale in …………………………………….……………..…. (Prov. ………………), Via/Corso/Piazza 

……………………………………………………………….…., n………….…….., PEC: 

……………………..............…@...................................., Tel. …………………..…..…………………………,  

E-mail: ……………………………….@......................................, Fax ……….………………….…………….  

(Aggiungere righi se necessario) 

 

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, valendosi delle facoltà concessagli dal D.P.R. 
n. 445/2000, memore e conscio delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci. 
 

DICHIARA 
A) di volere partecipare alla procedura di gara in oggetto e di presentare offerta in forma di: 

 Operatore economico singolo. 
 
 Raggruppamento Temporaneo di Imprese ex art. 45, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.: 

 Costituito; 
 Costituendo. 

 
 Consorzio Ordinario ex art. 45, co. 2, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

 Costituito; 
 Costituendo. 
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 G.E.I.E. ex art. 45, co. 2, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
 Costituito; 
 Costituendo. 

 
 Consorzio Stabile ex art. 45, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 Rete ex art. 45, co. 2, lett. F), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

     dotata di Organo Comune, con potere di rappresentanza e soggettività    giuridica; 
     dotata di Organo Comune, con potere di rappresentanza, ma privo si soggettività 

giuridica. 
     dotata di Organo Comune, privo di potere di rappresentanza; 
     sprovvista di Organo Comune. 

 
 Altro ___________________________________ (specificare altra forma di partecipazione) 

(Barre in corrispondenza della casella appropriata) 
 

costituito/a con atto ___________________________ del _______________________________, in data 

_______/_______/_______, (rep.) n. ___________________________________________ 

così composto/a: 
 

N. 
Denominazione/ragione 

sociale/nominativo 
dell’Operatore Economico 

P.Iva / C.F. 
Qualifica 

(Capogruppo-Mandataria / 
Mandante / Altro) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

  (Aggiungere righi ove necessario) 
B) di conoscere e accettare, senza condizione, eccezione e riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni che regolano l’appalto, contenute nell’Avviso, nella Lettera di invito e in tutta la 
Documentazione di procedura, compreso il Capitolato Speciale d’Appalto, gli elaborati tecnico 
progettuali costituenti il Progetto Esecutivo, lo Schema di contratto e i documenti allegati e/o 
richiamati;  
C) che l’Offerta è irrevocabile per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 
indicata nella lettera di invito, e, su richiesta dell’Ente aggiudicatore, per il caso in cui entro il 
suddetto termine non sia intervenuta l’aggiudicazione, per ulteriori 180 giorni; 
D) di aver esaminato il Capitolato Speciale d’Appalto e tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e 
grafici del progetto esecutivo che fanno parte integrante e sostanziale dell’Appalto, e posto a base di 
gara, ritenendolo esauriente e tale, quindi da consentire una ponderata formulazione della propria 
offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla 
corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell’appalto; 
E) di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori indicati negli elaborati progettuali, di 
avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, di 
condizione del suolo, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 
tutte le circostanze, generali e particolari, suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, 
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e l’appalto remunerativo e tale da consentire il ribasso 
offerto; 
F) di aver preso conoscenza delle opere e dei lavori da realizzarsi e del livello qualitativo richiesto, in 



ALLEGATO MODELLO 1 ALLA LETTERA DI INVITO 

 3 
 

termini di materiali, forniture e certificazioni, di collaudi da eseguirsi, di garanzie funzionali per le 
classi di pressione previste in progetto; 
G) aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili 
condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli anche in considerazione della localizzazione delle 
opere, nonché condizioni ambientali che impongono l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il 
rispetto dei tempi contrattuali, e che l’assistenza archeologica può rallentare l’esecuzione di alcune fasi 
lavorative, senza che questo comporti rivendicazioni economiche nei confronti dell’Ente Aggiudicatore; 
H) aver considerato la presenza e la consistenza della falda idrica; 
I) aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area;  
J) aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori 
in appalto;  
K) aver basato l’offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di escavazione e di 
movimentazione dei materiali quali il rischio archeologico, il rischio amianto, il rischio di 
inquinamento del suolo e sottosuolo, inquinamento dell’aria e acustico, e quindi di doverne attuare il 
monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere, dovendone 
ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del 
personale sia dell’ambiente interno ed esterno);  
L) avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione delle opere da 
eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità 
logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di 
usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di 
prestito, di centri di conferimento e valorizzazione degli inerti in esubero o delle discariche autorizzate 
per inerti e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 
offerto;  
M) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle 
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione 
dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di procedura, resta comunque fissa ed 
invariabile; 
N) di accettare senza riserva alcuna il periodo di esecuzione dei lavori indicato nella documentazione 
di procedura; 
O) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’Offerta Economica, degli obblighi e degli oneri nel loro 
effettivo valore derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti: 

- la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle prescrizioni contenute nel piano di 
sicurezza redatto ai sensi della vigente normativa e di rispettare e applicare presso la propria 
azienda la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i.; 

- i costi della manodopera, di cui all’art. 95, co. 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
P) di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, tutte le norme e le prescrizioni contenute 
nei contratti collettivi, nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed 
assistenza dei lavoratori nei confronti del personale dipendente; 
Q) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, ad indicare e nominare un 
Responsabile/Referente della Commessa, che avrà il compito di interfacciarsi e collaborare con 
Asti Servizi Pubblici s.p.a., il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento 
nominati da Asti Servizi Pubblici s.p.a., e di fornire i relativi dati identificativi e i recapiti di 
contatto, nonché di espletare ogni altro compito e/o funzione demandategli dalla 
documentazione di procedura; 
R) di impegnarsi ad eseguire la commessa oggetto della presente procedura, in caso di 
aggiudicazione, finanche nel caso in cui l’Ente Aggiudicatore disponga l’esecuzione in via 
anticipata e d’urgenza della stessa nelle more della stipula del contratto ad intervenuta 
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché nelle more 
della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 e dei requisiti di qualificazione del predetto decreto 
come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/21; 
S) di prendere atto che A.S.P. s.p.a. è soggetta al regime fiscale dello split payment; 
T) di impegnarsi a tenere sollevata ed indenne A.S.P. s.p.a. da tutte le controversie che possono 
insorgere per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto e che i diritti e le 
indennità per detti impieghi si intendono compresi nel prezzo di offerta; 
U) di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e 
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s.m.i. ed in particolare quelli derivanti dall’art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
V) di aver letto e compreso e perciò di accettare e di uniformarsi alle regole ed ai principi esposti 
nel Codice Etico di A.S.P. s.p.a. pubblicato sul sito web di A.S.P. s.p.a. all’indirizzo 
http://www.asp.asti.it.; 
W) di aver letto, compreso ed accettato il documento Documento per la pianificazione e gestione 
in materia di prevenzione del malaffare ex l. 190/2012 e di trasparenza, pubblicato sul sito web 
di A.S.P. s.p.a. all’indirizzo http://www.asp.asti.it., ivi compreso il M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001, e 
di uniformarsi alle regole, disposizioni e/o principi in essi indicati; 
X) di aver letto e compreso quanto riportato sull’Informativa ex artt. 13 e 14 Regolamento per il 
Trattamento dei Dati Personali (ALL. 10), di aver assolto ai propri obblighi imposti dalla normativa 
di riferimento con espressa manleva dell’Ente Aggiudicatore da qualsivoglia responsabilità al 
riguardo e di autorizzare A.S.P. s.p.a. a compiere il trattamento dei dati forniti per lo 
svolgimento della presente procedura, la stipula del contratto in caso di aggiudicazione ed ogni altro 
atto necessario, opportuno e conseguente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento 
2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento U.E.”) e nella predetta informativa. 
Y) che l’Ente Provinciale/Metropolitano, o l’Agenzia per il Lavoro, competente per la verifica del 
rispetto della Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei Disabili, e il relativo recapito di 
Posta Elettronica Certificata (PEC), è il seguente: 

(N.B.: In caso di Concorrente in forma di R.T.I. o soggetto similare, i dati dell’Ente 
Provinciale/Metropolitano o dell’Agenzia per il Lavoro, e il recapito PEC, devono essere indicati 
con riferimento al ciascun operatore riunito in R.T.I. o altro soggetto similare)   

 

N. 
Città Metropolitana/Agenzia 

competente 
(Denominazione) 

PEC 

1 ………………………………………………. ………………………………@.......................................... 

2 …………………………………………………. ………………………………@.......................................... 

3 ………………………………………………….. ………………………………@.......................................... 

4 …………………………………………………. …………………………..…@.......................................... 

5 …………………………………………………. …………………………..…@.......................................... 

6 …………………………………………………… …………………………..…@.......................................... 

(Aggiungere righi ove necessario) 
 
Z) che l’Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, competente per la verifica del 
requisito ex art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il relativo recapito di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) è la seguente: 
(N.B.: In caso di Concorrente in forma di R.T.I. o soggetto similare, i dati dell’Agenzia delle Entrate, e 
il recapito PEC, devono essere indicati con riferimento al ciascun operatore riunito in R.T.I. o altro 
soggetto similare)   
 

N. 
Agenzia delle Entrate competente 

(Denominazione) 
PEC 

1 ………………………………………………. ………………………………@.......................................... 

2 …………………………………………………. ………………………………@.......................................... 

3 ………………………………………………….. ………………………………@.......................................... 

4 …………………………………………………. …………………………..…@.......................................... 
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5 ………………………………………………. …………………………..…@.......................................... 

6 ………………………………………………. …………………………..…@.......................................... 

(Aggiungere righi ove necessario) 
 
AA) che le posizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L. / ALTRA CASSA dell’operatore economico sono le seguenti: 
(N.B.: In caso di Concorrente in forma di R.T.I. o soggetto similare, i dati INPS/INAIL/ALTRA CASSA, 
devono essere indicati con riferimento al ciascun operatore riunito in R.T.I. o altro soggetto similare)   
 

N. Posizione INPS Numero/Codice 

1 ………………………………………………. ……………………………….......................................... 

2 …………………………………………………. ……………………………….......................................... 

3 ………………………………………………….. ……………………………….......................................... 

4 ………………………………………………….. ……………………………….......................................... 

5 ………………………………………………….. ……………………………….......................................... 

(Aggiungere righi ove necessario) 
 

N. Posizione INAIL Numero/Codice 

1 ………………………………………………. ……………………………….......................................... 

2 …………………………………………………. ……………………………….......................................... 

3 ………………………………………………….. ……………………………….......................................... 

4 ………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 

5 ………………………………………………….. 
. 

………………………………………………………………… 

(Aggiungere righi ove necessario) 
 

N. 
Posizione ALTRA CASSA 

(da specificare) 
Numero/Codice 

1 ………………………………………………. ……………………………….......................................... 

2 …………………………………………………. ……………………………….......................................... 

3 ………………………………………………….. ……………………………….......................................... 

4 ………………………………………………….. ……………………………………………..………………….. 

5 ………………………………………………….. ………………………………………………………………… 

(Aggiungere righi ove necessario) 
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BB) che il C.C.N.L. applicato ai dipendenti e il numero di dipendenti sono i seguenti: 
(N.B.: In caso di Concorrente in forma di R.T.I. o soggetto similare, i dati sul C.C.N.L. e sul numero 
dei dipendenti, devono essere indicati con riferimento al ciascun operatore riunito in R.T.I. o altro 
soggetto similare)   
 

N. Voce Dati/Informazioni 

1 

SOGGETTO: 
(Denominazione o ragione sociale) 

 

C.C.N.L. applicato:  

Numero dipendenti:  

2 

SOGGETTO: 
(Denominazione o ragione sociale) 

 

C.C.N.L. applicato:  

Numero dipendenti:  

3 

SOGGETTO: 
(Denominazione o ragione sociale) 

 

C.C.N.L. applicato:  

Numero dipendenti:  

 
CC) che l’Ufficio Locale del Casellario Giudiziale e la Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.) o suo 
avente causa, competenti per territorio, nonché i relativi recapiti di contatto, è/sono il/i 
seguente/i: 
 

N. 

UFFICIO LOCALE 
DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PRESSO 
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 
…………………………………..…… 

Indirizzo PEC 

1 ……………………………………………. …………………………@.......................................... 

2 …………………………………………………. …………………………@.......................................... 

3 ………………………………………………….. …………………………@.......................................... 

(Aggiungere righi ove necessario) 
 

N. 
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO 
(D.P.L.) O SUO AVANTE CAUSA DI 
…………………….. 

Indirizzo PEC 

1 ………………………………………………. …………………………@.......................................... 

2 …………………………………………………. …………………………@.......................................... 

3 ………………………………………………….. …………………………@.......................................... 

 
DD) (In caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in 
Italia): si impegna, con la partecipazione alla procedura di gara e in caso di aggiudicazione della 
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stessa, ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 
633/1972, e a comunicare all’Ente Aggiudicatore la nomina del proprio rappresentante fiscale, 
nelle forme di legge. 
(Barre in corrispondenza della casella ove il caso) 
 
EE) che nell’anno antecedente alla data di invio della Lettera di Invito si è verificata la seguente 
operazione societaria ___________________________________________________________________________ 
(es. cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione) che ha 
coinvolto questa Impresa/operatore economico __________________________________ (denominazione 
o ragione sociale) e la società/impresa/operatore economico ______________________________ 
(denominazione o ragione sociale), con sede legale in ________________________, Via/Corso/Piazza 
____________________, n. ____, Nazione: ____________, P.Iva/C.F. n. __________________, PEC: 
_______________@_____________, Tel. ____________________, e che, pertanto, devono considerarsi 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di invio della Lettera di Invito i 
seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o incorporata: 
 

N. Nome e Cognome 
Data e Luogo di 
Nascita 

Codice Fiscale Carica/Ruolo 

1     

2     

3     

4     

 
(Aggiungere righi ove necessario) 
 
(Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’impresa/società cedente, locatrice, 
incorporata o fusa, indicare i soggetti ex art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, ovvero titolare /soci 
delle s.n.c./ soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / 
socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, 
direttore/i tecnico/i) 
 
FF) che l’Operatore Economico, così composto: 
 

N. 
Denominazione/ragione sociale 
dell’operatore economico 

P.Iva / C.F. 

Qualifica 
(Singolo / Capogruppo-
Mandataria / Mandante / 
Altro) 

1    

2    

3    

4    

(Aggiungere righi ove necessario)  
 
 non è/sono iscritto/i nelle White-List ex art. 1, comma 53 e ss., L. n. 190/2012; 
(Barrare in caso di non iscrizione alle White Lists ex art. 1, comma 53 e ss., L. n. 190/2012) 
 
 (Oppure) è/sono iscritto/i nelle White-List ex art. 1, comma 53 e ss., L. n. 190/2012 della 
Prefettura/U.T.G. di __________________ dal giorno ________/_______/_________, per la/le 
seguente/i sezione/i e attività: 
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- _______________________________________________________; 
- _______________________________________________________; 
- _______________________________________________________ 

(Barrare in caso di iscrizione alle White Lists ex art. 1, comma 53 e ss., L. n. 190/2012) 
 

DICHIARA INOLTRE 
-che l’operatore economico concorrente che rappresento, intende raggruppare, ai sensi dell’art. 92, 
co. 5, D.P.R. n. 207/2010, come COOPTATA il seguente operatore economico: 
 

N. 
Denominazione/ragione 

sociale/nominativo 
dell’Operatore Economico Cooptato 

P.Iva / C.F. Qualifica 

1   Coopatata 

2   Coopatata 

(Aggiungere righi ove necessario) 
 
e, a tal proposito, dichiara che la/le cooptata/e sopra indicate eseguirà/eseguiranno, comunque 
nei limiti di legge, le seguenti quote percentuali di esecuzione dei lavori: 
 

N. 

Denominazione/ragione 
sociale/nominativo 

dell’Operatore 
Economico Cooptato 

Quota percentuale di 
esecuzione dei lavori 

(in cifre) 

Importo 
(espresso in Euro) 

corrispondente alla quota 
percentuale di 

esecuzione dei lavori 
indicata a latere 

(in cifre) 

1  …………………………. % ……………………… € 

2  ………………………….. % …………………….. € 

(Aggiungere righi ove necessario) 
 
e, a tal proposito, dichiara che la/le cooptata/e sopra indicate, è/sono in possesso 
dell’attestazione SOA nella/e categorie indicata/e nel D.G.U.E. e/o risultante dal certificato SOA 
dalla/e stessa/e allegato. 

DICHIARA INOLTRE 
-che in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’operatore economico che rappresento intende affidare 
in SUBAPPALTO ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
 
 i seguenti lavori: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Aggiungere righi ove necessario). 
 
 le seguenti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come 
individuate dal comma 53 dell’art. 1 della L. 06/11/2012, n. 190: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
................................... lì ............................  

                                                                                              TIMBRO/I E FIRMA/E  
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.................................................... 
            (Firma per esteso) 
 
 
 
 
………………………………………….. 
            (Firma per esteso) 
 
 
 
 
………………………………………….. 

              (Firma per esteso) 
 
N.B. 
Allegare alla presente: 
- copia di valido documento d’identità del/i sottoscrittore/i. 
- copia della procura in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore; 
- D.G.U.E., compilato nelle parti pertinenti; 
- (Per ciascun Cooptato indicato): produrre il relativo D.G.U.E. e il Modulo Allegato al 
Disciplinare di Gara, debitamente compilati e sottoscritti. 
Barrare con una “X” in corrispondenza della casella del caso. 
Aggiungere righi e/o riquadri ove necessario. 


