
  

  

 

        

     

     

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 1 alla RdO con Procedura Negoziata  

 

(da compilare su carta intestata dell’impresa concorrente) 

 

 

ALTRE DICHIARAZIONI DA RENDERSI A CORREDO DELL’OFFERTA 

(UNITAMENTE AL DGUE) 

 

 

 

 

Spett.le ANAS S.p.A. 

Direzione …. 

OVVERO 

Compartimento della Viabilità  

per ….. 

Viale ….  

CAP   -   Città 

 

 

 

 

Il sottoscritto       

Nato a      (     ) il       

Domiciliato per la carica ove di seguito indicato, in qualità di Titolare / Legale 

Rappresentante/ Procuratore(1)/      

dell’operatore economico       

PROCEDURA NEGOZIATA 
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con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo)       

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo)       

n. tel.:      n. fax:      email:       

PEC       

in qualità di  (impresa singola/mandataria/consorzio stabile/ausiliaria)       

 

Il sottoscritto       

Nato a      (     ) il       

Domiciliato per la carica ove di seguito indicato, in qualità di Titolare / Legale 

Rappresentante/ Procuratore(1)/      

dell’operatore economico       

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo)       

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo)       

n. tel.:      n. fax:      email:       

PEC       

in qualità di  (mandante)       

 

Il sottoscritto       

Nato a      (     ) il       

Domiciliato per la carica ove di seguito indicato, in qualità di Titolare / Legale 

Rappresentante/ Procuratore(1)/      



 

 

 

 

3 

dell’operatore economico       

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo)       

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo)       

n. tel.:      n. fax:      email:       

PEC       

in qualità di  (mandante)       

 

Il sottoscritto       

Nato a      (     ) il       

Domiciliato per la carica ove di seguito indicato, in qualità di Titolare / Legale 

Rappresentante/ Procuratore(1)/      

dell’operatore economico       

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo)       

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo)       

n. tel.:      n. fax:      email:       

PEC       

in qualità di  (mandante)       

 

ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., pienamente 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
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con la presente LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL’OFFERTA  

 dichiara   dichiarano 

a)   di accettare l’invito a presentare offerta per le procedura di gara in oggetto ed a tal 

fine dichiara:  

[in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o Consorzio Ordinario]  

 

 che il RTI è composto dai seguenti operatori economici (specificare i rispettivi 

ruoli):        e che le quote di partecipazione e di esecuzione espresse in percentuale, 

di ciascuno degli operatori economici, sono le seguenti:        

(specificare, inoltre, la presenza di eventuale impresa cooptata con indicazione della solo 

quota di esecuzione); 

 

  che le categorie di lavori/o le parti di servizio e/o fornitura eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati sono le seguenti: 

 

…………………………………………pari alla percentuale del …………% 

…………………………………………pari alla percentuale del …………% 

…………………………………………pari alla percentuale del …………% 

 

 

[in caso di raggruppamento non ancora costituito] 

 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conferire mandato con 

rappresentanza ad uno dei componenti del Raggruppamento indicato in sede di 

offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti; 
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[in caso di Consorzio stabile e di Consorzio di Cooperative di produzione e lavoro o Consorzio 

tra imprese artigiane]:  

 

- il Consorzio si compone di n°        società consorziate; 

- il Consorzio concorre per le seguenti società consorziate       che eseguiranno 

l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara; 

  che in caso di aggiudicazione dell’appalto, il Consorzio Stabile, il Consorzio 

di Cooperative di Produzione e Lavoro o tra imprese artigiane assumerà il contratto 

per sé e/o per conto delle società designate ad eseguire l’appalto, con conseguente 

responsabilità solidale verso Anas del Consorzio e delle singole società consorziate 

designate, per tutte le obbligazioni conseguenti; 

 

INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. 

[Rif. Punto b.4 della Richiesta di offerta]; 

 

 di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

nella presente lettera di Invito e suoi allegati, e di aver verificato [per Lavori] il Capitolato  

[per servizi e forniture] la specifica tecnica in ogni suo elaborato - tecnico, economico, 

finanziario e contabile, nonché i piani di sicurezza - afferenti il presente appalto e di aver 

tenuto conto, nel formulare la propria offerta, della suindicata documentazione, dando atto 

che l’opera/appalto può essere realizzata al ribasso offerto [Rif. Punto b.5 della Richiesta di 

offerta]; 

 

 [eventuale per lavori o servizi e forniture] di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi le 

prestazioni oggetto del presente affidamento [Rif. Punto b.6) della Richiesta di offerta]; 

 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto 

e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi  e degli oneri relativi 

alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazioni, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori / servizi o 

forniture, impegnandosi ad osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del 
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settore e per la zona d’esecuzione oggetto della prestazione e relativi obblighi contributivi, 

previdenziali ed assicurativi [Rif. Punto b.7 della Richiesta di offerta]; 

 

  di essere informato del fatto che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, i dati personali 

raccolti saranno trattati dall’ANAS S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e rilascia 

l’autorizzazione al relativo trattamento [Rif. Punto b. 8) della Richiesta di offerta]; 

 

 [Eventuale] di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, ad osservare le norme e le 

prescrizioni che sono previste nel Protocollo di Legalità volto al contrasto preventivo 

dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, sottoscritto tra le Prefetture territoriali della [……………] 

ed Anas S.p.A., e a farsi carico di eventuali oneri ad esso correlati e alle eventuali previsioni 

di ulteriori stipulandi Protocolli d’intesa “ad hoc” [Rif. Punto b.10) della Richiesta di offerta]; 

 

  [Eventuale per lavori di importo inferiore a  €150.000,00 ed in assenza di SOA] 

L’impresa/RTI …………………………….. possiede i requisiti minimi di carattere economico e 

tecnico previsti dall’art. 90 comma 1 del DPR n. 207/2010, indispensabili per la 

partecipazione alla gara ed in particolare:  

• un importo di lavori analoghi pari a ……………………………….., eseguiti direttamente 

nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito, non 

inferiore all'importo a base d’appalto; 

• un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 

15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio 

della presente lettera d’invito e pari a …………………………; 

• adeguata attrezzatura tecnica:…………………………………………..; 

[Rif. Punto f) della Richiesta di offerta]; 

 

 [Eventuale per servizi] “Adempimenti in materia di protezione dei dati personali – Preso atto 

che l’affidamento del servizio XXXXXX comporta un trattamento di dati personali, di 

impegnarsi nel caso risultasse aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti della normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali, ad accettare, senza riserve, la nomina di 

Responsabile esterno del trattamento dei dati che Anas S.p.A. formalizzerà nei suoi 

confronti all’esito della stipula del contratto.” [Rif. Punto g) della Richiesta di offerta]; 

 

 [Eventuale, solo nel caso in cui l’operatore economico intenda avvalersi per l’esecuzione 

dell’appalto di contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore alla indizione 

della gara] Dichiarazione circa la sussistenza di contratti continuativi di cooperazione, 

servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedurali gara di 
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cui il concorrente intende avvalersi nell’esecuzione dell’appalto, con l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, di produrre detti contratti prima della sottoscrizione del contratto di 

appalto. [Rif. Punto h) della Richiesta di offerta] 

 

____________________, lì _______________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE
1 

    …………………………………… 
 

 

 

 

1
Allegare la fotocopia del documento di identità 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

per COMUNICAZIONE antimafia 

(ai sensi degli artt. 19 e 47 DPR 445/2000) 

 

Oggetto (CODICE PROCEDURA___________):  

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________ 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a il _________ , a 

___________________________________ in qualità di _________________________________ dell’impresa 

_________________________________________________________ , con sede legale 

in_______________________________________________________________________ C.a.p. ________________ Partita 

IVA ____________________________________ Codice Fiscale _______________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 

richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000 e, ai sensi dell’art. 75 del succitato DPR, della decadenza 

dei benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti adottati in base a dichiarazioni 

rivelatesi non veritiere, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA  

- Che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui 

all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 
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- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

    

               FIRMA DEL DICHIARANTE
1 

       

     …………………………………… 
 

 

 

 

1
Allegare la fotocopia del documento di identità 

  

DICHIARA INOLTRE 

che ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 i soggetti sottoposti a verifica antimafia, sono i seguenti: 

 

NOMINATIVO 
DATA E LUOGO DI 

NASCITA 

RESIDENZA CON VIA E 

N. CIVICO 
COD. FISCALE 

RUOLO RIVESTITO 

NELLA SOCIETA’ 
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___________________, lì ______________  

 

 

 

    FIRMA DEL DICHIARANTE
1 

       

     …………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

1
Allegare la fotocopia del documento di identità 


