
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 

della Provincia di Roma 

 

 

PROCEDURA APERTA  

Gara GS 2021/05  CIG 8910870A8A 

 

Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta 

                       

 

                            Spett/le Ater della Provincia di Roma 

                                                               

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della “fornitura continuativa di gas naturale per 

uso domestico e servizi connessi, per la stagione di riscaldamento 2022, da erogare presso n. 33 

centrali termiche a servizio dei fabbricati di proprietà o in gestione dell’ATER della Provincia di 

Roma”. 

   

****** 

Dati relativi al dichiarante 

 

Il sottoscritto ………………………………………C.F. ………………nato a 

…………………….……  il ……………………………residente in 

……………………………...........................… Prov.………  C.A.P.…………alla via 

……………………………………….. n. ….  Tel. / Cell. ……………………. 

 

Dati relativi all’impresa  

 

In qualità di …..………………………………….….…………………………………….  

 

dell’impresa…………………………………………….. – C.F. ….………………..…… 

 

P.I. …………….……….………………Tel. ………………………. Fax………………. 

 

P.E.C……………………………………………………………………………………… 

 

Denominazione / Ragione sociale 

........…………………………………………………………………  

 

SEDE LEGALE  C.A.P. ………… Comune ………………………………Prov…………. 

 

Via /  Piazza………………………………………………………………………… n…..  

 

SEDE OPERATIVA  C.A.P. ………… Comune …………………………...Prov…………. 

 

Via /  Piazza………………………………………………………………………… n….. 

RECAPITO CORRISPONDENZA     □  SEDE LEGALE     oppure     □    SEDE OPERATIVA   

 

Codice Attività…………………… Volume affari (ultima dichiarazione IVA)…………. 

 

Capitale sociale…………………………………………………………………………… 
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AI SENSI DELL’ART.76 DEL D. LGS. N. 50/2016  si indica il numero di fax, 

l’indirizzo mail e l’indirizzo p.e.c. al quale vanno inviate  tutte le comunicazioni e le 

eventuali  richieste di documenti: 

 

 

TIPO IMPRESA                        □  IMPRESA                    □ LAVORATORE AUTONOMO

  

C.C.N.L. APPLICATO  

Impresa 

□  EDILE INDUSTRIA                               □ EDILE                                     

□P ICCOLA MEDIA   

□  EDILE COOPERAZIONE           □ EDILE ARTIGIANATO       □  ALTRO 

  

 

non edile  

DIMENSIONE AZIENDALE    □  da 0  a  5                 □ da 6  a 15     □  da  16  a  50   

                                                                     

□ da  51  a  100    □  OLTRE  

 

Incidenza percentuale di manodopera ( presunta)……………….……………………….. 

 

Quota percentuale subappalto (presunta)………………………………………………… 

 

ENTI PREVIDENZIALI:   

Pos.INPS...........................................................................n.matr........................................ 

sede....................................................................Tel/fax .....................................................              

Pos.INAIL........................................................................n.matr......................................... 

sede....................................................................Tel/fax :....................................................               

Pos. Cassa Edile ………………………………….n.matr……………………………….. 

sede……………………..……………………  Tel/fax:…………………………………. 

Tribunale sede di………………………………Sez. Fallimentare- ……………………... 

Tel/fax:…………………………………… 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di…………………………………………. 

Tel/fax:…………..         

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto (cancellare la parte che non 

interessa): 

 

 come IMPRESA INDIVIDUALE; SOCIETA’COMMERCIALE; 

SOCIETA’COOPERATIVA:……………………………………………………………. 

  

 

 come CAPOGRUPPO di costituita/costituenda associazione temporanea di cui    

all’art. 48 D. Lgs. n. 50/2016 tra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………….. 
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 come MANDANTE di costituita/costituenda associazione temporanea di cui 

all’art. 48 D. Lgs. n. 50/2016 tra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………….. 

  

 come consorzio stabile di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016, così costituito: 

        

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo  D.P.R. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 

D I C H I A R A 

 

■ la insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; 

 

■ di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal Capitolato Speciale: 
 

- Di possedere la qualifica e di essere abilitata alla vendita di gas naturale a clienti finali sul 

libero mercato come disciplinato dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 164/2000 e dal 

decreto ministeriale 29 dicembre 2011; 

- Di possedere l'iscrizione al registro delle Imprese per attività inerenti la presente 

fornitura; 

- Di essere in grado di somministrare gas per il riscaldamento domestico presso i siti di 

cui all'allegato "A", entro la data del 01/01/2022; 

 
■ l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001; 

 

■ di essere in possesso di certificazione ISO 

……………………………………………………………………………………..… 

come risulta dalla certificazione ISO allegata; 

 

■ che l’impresa  è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio 

di…………………………………………  come risulta dalla certificazione di 

iscrizione alla C.C.I.A.A. allegata; 

 

■ di non aver subito la risoluzione di un contrato per inadempimento; 

 

■ di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 

231/2001, del modello organizzativo e del codice etico di ATER Provincia di Roma 

disponibile al link http://www.aterprovinciadiroma.it/amministrazione-

trasparente/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita.php;  
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■ la conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni 

mendaci e falsità degli atti;  

 

■ di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia; 

 

 ■ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi dell’art. 17 della legge  12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. e di aver ottemperato alle 

norme della predetta Legge; 

oppure 

 

■ di non essere tenuto all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ovvero 

compreso tra 15 e 35 ma senza nuove assunzioni successive al 18/01/2000; 

 

■ di aver visionato ed accettato il Capitolato Speciale, Capitolato Tecnico e tutti i 

documenti posti a base di gara ed accettarli senza riserve; 

 

■ di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro o di previdenza e assistenza 

in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, ivi compresi gli oneri previsti 

per i piani di sicurezza  di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 

■ di aver tenuto conto, nel formulare la propria 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: 

 

IN CASO DI AVVALIMENTO: 

 

■ che ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 intende soddisfare la richiesta relativa 

al possesso dei requisiti …………………………………………. avvalendosi dei 

requisiti dell’impresa  : 

 

Impresa…………………………………………….. – C.F. ….………………..…… 

 

P.I. …………….……….………………Tel. ………………………. Fax………………. 

 

P.E.C……………………………………………………………………………………… 

 

Denominazione / Ragione sociale 

........…………………………………………………………………  

 

SEDE LEGALE  C.A.P. ………… Comune ………………………………Prov…………. 

 

Via /  Piazza………………………………………………………………………… n…..  

 

SEDE OPERATIVA  C.A.P. ………… Comune …………………………...Prov…………. 

 

Via /  Piazza………………………………………………………………………… n….. 

 

■ che nessun altro concorrente si avvale dell’impresa ausiliaria e che quest’ultima non 
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partecipa alla gara sotto nessuna altra forma;  

 

■ nel caso di Consorzi, ai sensi dell’art. 47 D. Lgs. n. 50/2016 di concorrere per i 

seguenti consorziati : 

………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………..….……………………………………

………………………………………………..….………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

■ di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o Consorzio di 

concorrenti, Consorzio stabile e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara in associazione o Consorzio; 

 

■ In quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative, di essere iscritto nel: 

o REGISTRO PREFETTIZIO:…………………………………………….. 

SCHEDARIO GENERALE  DELLA COOPERAZIONE 

……………………………………………………………………………. 

■ nel caso di  raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti o  GEIE 

non ancora costituiti: 

 

      - che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

alla mandataria o funzioni di capogruppo ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016: 

………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………..….……………………………………

………………………………………………..….………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

- che si impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, consorzi o GEIE; 

 

■ di essere in regola con i relativi versamenti all’INAIL, INPS; 

 

■ si impegna, in caso di aggiudicazione, a produrre la dichiarazione comprovante la 

regolarità contributiva (DURC); 

 

■ di non essere destinatari di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

 

■ di accettare senza alcuna riserva con la presentazione dell’offerta la procedura 

adottata dalla stazione appaltante nonché tutte le norme e condizioni inserite nel bando e 

disciplinare di gara; 

 

■ di essere a conoscenza che il subappalto è vietato; 

 

 

■ di aver preso visione dell’informativa privacy e di averla consultata al seguente 

LINK: http://www.aterprovinciadiroma.it/azienda/gdpr-privacy.php   

 

■ di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") 

prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie 

di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge 

http://www.aterprovinciadiroma.it/azienda/gdpr-privacy.php
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alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso il 

sottoscritto dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei 

reati  contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare 

immediatamente l’Ater nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti. Il 

sottoscritto prende atto, inoltre, che l’Ater ha adottato un Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto ed un Codice Etico, 

al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e 

l’applicazione delle relative sanzioni.  Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a non 

porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al 

Decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello 

stesso).  

 

■ non sussistono,nei propri confronti, le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

indicate nell’allegato 1 di cui al decreto Legislativo 8 agosto 1994, n.490 e s.m.i. 

 

Firma 

 

Il Rappresentante legale 

 

 

 

 

    

                                                                                             

 

 La dichiarazione  deve essere corredata da copia del documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità e firmata digitalmente.  

 

 Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi, associate o da 

associarsi, questa medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna 

concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 

 

 


