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Modello A: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
                           
OGGETTO: SERVIZIO DI CONDUZIONE, VIGILANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DUE ASCENSORI INCLINATI 
BIELLA PIANO-BIELLA PIAZZO PER MESI DODICI. CONSULTAZIONE DEL MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA 
FINALIZZATA A SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 1 c.2 lett. a) L. n. 120/2020. 
 
        Al  
        SETTORE LAVORI PUBBLICI 
        COMUNE DI BIELLA 
 

 
Il sottoscritto ……………..………………………………………………………………………… 
nato a …………………………….………..…   Prov. ……….   il ……………………………….. 
residente nel Comune di ………………………….. Prov. ….…  Stato ……….…………….. 
Via/Piazza ………………...…………………………..………………..……..   n. ……...……... 
CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………... 
in qualità di ………………………………...…………………………………………………….… 
dell’impresa .……………………………………….………………………………………………. 
con sede nel Comune di ……………………………..… Prov. …… Stato …………………. 
Via/Piazza …………………………………….....………………..…………..   n. ….…..……... 
con codice fiscale: …………..………...…..   Partita IVA: …………………………..………… 
telefono ……………………………………….   Fax ……………………….…………………….. 
indirizzo e-mail ……………………………………. PEC ………………………………………… 

CHIEDE 

 
Di partecipare alla consultazione di mercato con richiesta di offerta gara in oggetto : 
 

come impresa singola 
 
Oppure 
 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già 
costituito fra le seguenti imprese: 
………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 
 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da 
costituirsi fra le seguenti imprese: 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

 

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già 
costituito fra le imprese: 

……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

Oppure 

 

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da 
costituirsi fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

 
organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di cui all’art. 

45, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 50/2016 (e smi) 

Oppure 

 
organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di cui 

all’art. 45, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) 
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Oppure 

 
impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di cui 

all’art. 45, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) 

Oppure 
 

impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di cui 
all’art. 45, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) 

Oppure 

 
mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) 

Oppure 

 
mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo 

comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 
 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e smi) consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 (e smi), per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

D I C H I A R A 

a. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale 
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

b. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di ……………………..………………………….….., per le seguenti 
attività …………………………………………………………….………….…………………..…..…… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ed attesta i seguenti dati : 

n. iscrizione  ………………………………..…... nel registro imprese; 
data di iscrizione……………………………………………………...; 
annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani …………………. 
Già iscritta al registro delle ditte con il n. …………………….…..; 

Denominazione …………….………………………………………..…………….. 
Sede ………………………………. Data di fondazione …………………..….. 
Costituita con atto ……………………….………………….., capitale sociale Euro ……….…………….. 
Durata dell’impresa / data di termine ………………... Forma giuridica ………………. 
Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) 

……………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………… 

Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 
qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice fiscale) ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

(eventuale) Che la Cooperativa Sociale è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative della Regione …………………….…….. 
al n. …………… in data …………………… 

Che la società di capitale ha un sistema di amministrazione e controllo disciplinata dal codice civile a seguito della riforma 
introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003 come segue: 

�  sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. del Codice civile), articolato su un “consiglio 
di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; (NB: in tal caso il Modello A deve essere reso dai membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a 
determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del collegio 
sindacale. Inoltre il Modello A deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come 
gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti 
significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di 
Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento 
e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati); 

 

�  sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. del Codice civile) articolato sul “consiglio di 
gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; (NB: in tal caso il Modello A deve essere reso dai membri del consiglio 
di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello A deve essere reso da coloro che risultino 
muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i 
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo 
(come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia 
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affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione 
idonei a prevenire reati) 

�  sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per 
il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, del Codice civile); (NB: in 
tal caso il Modello A deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori 
delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri 
di rappresentanza) e dai membri del comitato per il controllo sulla gestione. Inoltre il Modello A deve essere 
reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di 
direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e 
gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del 
D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli 
di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati) 

che gli institori o procuratori generali sono individuati nei seguenti soggetti: 
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

che i soggetti dotati dei poteri di direzione sono individuati nei seguenti soggetti: 
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

che gli organi dotati di poteri di controllo sono individuati nei seguenti signori: 
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

che l’Organismo di vigilanza risulta composto dai seguenti soggetti: 
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………, quale Presidente 
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 
nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

c. di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nei documenti di consultazione; 

d. che tutti i documenti di consultazione sono sufficienti ed atti ad individuare completamente le prestazioni oggetto dell’appalto 
ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a 
regola d’arte delle prestazioni; 

e. di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni oggetto dell’appalto; 

f. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data 
dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni ed a rispettare le norme e procedure previste dalla 
Legge 19.3.90, n. 55 (e smi); 

g. di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori; 

h. dichiara: 

• di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 4, 10 e 10 bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

• di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 oppure di 
essersi avvalso di piani 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso entro il 
termine di presentazione delle offerte; 

• se applicabile in relazione all’oggetto dell’attività svolta, di essere iscritti o di aver presentato richiesta di iscrizione nella 
"White list" (elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa) prima della presentazione dell’offerta; 

• di poter eseguire tutte le prestazioni oggetto dell’appalto secondo le condizioni e le modalità stabilite o richiamate nei 
documenti di gara; 

• di aver effettuato uno studio approfondito del progetto posto a base di gara, ritenendolo esauriente e tale da consentire 
una ponderata formulazione dell’offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti 
dalla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

• di valutare remunerativa la propria offerta e che i prezzi progettuali sono pienamente congrui; 

• di essere a conoscenza che trattasi di un affidamento “a misura”; 

• di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature e della mano d’opera necessari per 
la completa realizzazione di tutti gli interventi previsti; 

• di aver effettuato un accurato sopralluogo nelle aree interessate dall’espletamento del servizio e di aver preso conoscenza 
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di tutte le circostanze generali e particolari, delle limitazioni e delle 
interferenze che possono influire sull’esecuzione dei lavori; 

• che l’offerta formulata tiene conto delle disposizioni relative alle condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali in vigore, 
nazionali e locali, e degli oneri assicurativi; 

• che l’offerta formulata tiene conto degli eventuali oneri relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e 
dei residui di lavorazione; 

• che l’offerta formulata tiene conto delle spese, delle imposte, delle tasse e dei diritti inerenti e conseguenti l’appalto, a 
carico del soggetto aggiudicatario; 

• che l’operatore economico non è stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 110 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
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i. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n° 
……………………………………………………………..), l’INAIL (matricola n° ……..……………………………………….) e di essere in 
regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore 
……………………………………………………………………….(indicare esattamente il CCNL applicato non utilizzando frasi 
generiche); 

j. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) di concorrere per i seguenti consorziati 
(indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

k. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 
intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da 
disposizioni normative in materia; 

l. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… e dichiara di 
assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee 
o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e 
dei consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lettere d), e), f e g) del D.Lgs n. 50/2016 (e smi) rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta; 

m. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, noto 
come GDPR (General Data Protection Regulation), per la protezione dei dati personali (e smi), che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

n. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente: 
……………………………………………………………………………………… 

o. che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo: 
……………………………………………………………………………………… 

p. che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo: 
……………………………………………………………………………… 

q. di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di qualunque natura, presso i seguenti 
recapiti: fax ……………………………………... e-mail certificata 
…………………………………………………………….………………………………………. e di eleggere domicilio al seguente indirizzo 
……………………………………………………..........................……………………………………………………………………………………
………………........................................... 

r. di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, per quanto previsto dall’art. 
53, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi): 

 
xx.1. non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura tecnica e/o 

commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto; 

Oppure 

 

xx.2. che nei seguenti documenti presentati a corredo dell’offerta 
…………………………………………….………………………………………… vi sono i seguenti segreti tecnici 
………………………………………………………… motivati da 
…………………………………………………………………………… e comprovati 
da………………………………………………………………………… ed i seguenti segreti commerciali 
…………………………………………………………………………… motivati da 
………………………………………………………………………………………. e comprovati da 
………………………………………………………………… (numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per ognuno 
di essi, motivata e comprovata dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente foglio o da allegare a parte): 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e pertanto di autorizzare l’ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto; 

s. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e smi), a pena 
di nullità assoluta del contratto; 

t. ai sensi dell’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e smi) come introdotto dall’art. 1 della Legge n. 190/2012 di non aver 
assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara; 

u. di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta 
previsti dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici; 

v.  

- di possedere un fatturato globale complessivo nell’ultimo quinquennio (2016/2020) non inferiore ad Euro 250.000,00; 

- Aver espletato con buon esito, nell’ultimo quinquennio, servizi analoghi al servizio principale, ovvero, avere concluso alla 
data di scadenza di presentazione dell’istanza un contratto di gestione e manutenzione continuativa di durata almeno 
annuale di impianti elevatori nella misura  pari o superiore ad almeno “una volta” l’importo massimo stimato del servizio, 
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di Euro 135.000,00; dovrà essere fornito elenco dei servizi svolti, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, del commit-
tente, del luogo e del periodo di esecuzione; tale requisito sarà autocertificato dal concorrente; in caso di aggiudicazione 
potrà essere richiesta la comprova da certificato rilasciato dal committente, anche sul buon esito dei servizi effettuati; 

- Di possedere un numero adeguato – almeno n. 3 persone (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura)– da 
destinare alle funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico, per la conduzione e manutenzione ordinaria 
degli ascensori inclinati, con i requisiti ed i titoli abilitativi di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti R288 del 17.9.2014 
(personale qualificato, con idonei requisiti fisici e tecnici, di età superiore ad anni 18, abilitati dal Direttore di Esercizio, 
in possesso di idonea documentazione dimostrativa) – specificare nome e cognome e qualifica ed il rapporto contrattuale 
intercorrente tra ciascuna e la ditta concorrente, attuale o futuro, nel caso risultasse aggiudicatario o l’eventuale volontà 
di subappaltare tale servizio, nei limiti di legge -; 

- Di possedere il personale adeguato per svolgere funzioni di guardiania, in possesso delle capacità Tecniche e Professionali 
(art. 83 c. 1 lett. b) e allegato XVII parte II D.Lgs. 50/2016 – specificare nome e cognome e qualifica ed il rapporto 
contrattuale intercorrente tra ciascuna e la ditta concorrente, attuale o futuro, nel caso risultasse aggiudicatario, o 
l’eventuale volontà di subappaltare tale servizio, nei limiti di legge -; 

- Di possedere il personale adeguato per svolgere funzioni di videosorveglianza, di assistenza e manutenzione ordinaria 
degli impianti di videosorveglianza e di rilevazione antincendio in possesso delle capacità Tecniche e Professionali (art. 
83 c. 1 lett. b) e allegato XVII parte II D.Lgs. 50/2016 – specificare nome e cognome e qualifica ed il rapporto contrattuale 
intercorrente tra ciascuna e la ditta concorrente, attuale o futuro, nel caso risultasse aggiudicatario, o l’eventuale volontà 
di subappaltare tale servizio, nei limiti di legge -. 

w. (solo in caso di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 
e smi) che ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), in qualità di impresa retista indicata/mandataria/mandante, di 
non partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma prevista dal medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP n. 
3/2013); 

x. (solo in caso di rete d’impresa con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità di organo comune, 
• impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia autentica del contratto di rete,  
ovvero 
• fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON impegna tutte le imprese retiste aderenti al 
medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la denominazione ed il codice fiscale delle sole imprese retiste con le quali 
concorre…………………………………………………………………………………………. 
 

Data ________________________ 
              
              FIRMA 
 
 
 
N.B. 
- La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte l’associazione 

temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 
- Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda può essere 

firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, 
e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica. 

 


