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MODULO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE (di cui al punto 13.1 del Disciplinare di Gara)
(Inserire su carta intestata del Concorrente)
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI RELATIVI AD UN
SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SOSTA A PAGAMENTO DA INSTALLARE LUNGOVIA
NELLE AREE IN CONCESSIONE AD APS HOLDING SPA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE
CIG: 8235553155
Il/la sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………
in qualità di
…………………………………………………………………………………………
della Ditta/Società …………………………………………………………………………………………
denominazione/ragione sociale/ditta
………………………………………………………………..
iscritta al registro delle imprese di
………………………………………………………………..
sede legale
…………………………………………………………………………………………
CAP ………… Comune …………………………………………… Provincia ………………………..
codice fiscale …………………………………… partita IVA
……………………………………….
telefono …………………………………… fax
……………………………………………………
indirizzo di Posta Elettronica Certificata ………………………………………………………………..
domicilio eletto per le comunicazioni:
indirizzo ……………………………………………………………………………………………………..
CAP ………… Comune …………………………………………… Provincia ………………………..
DICHIARA
A) che l’Impresa indicata partecipa alla gara (barrare la casella che interessa)
□ come impresa singola;
□ in Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita, in qualità di
□ Capogruppo Mandataria;
□ Mandante;
□ in Associazione Temporanea di Imprese già costituita all’atto della presentazione dell’offerta, in
qualità di
□ Capogruppo mandataria;
□ Mandante;
□ in Consorzio;
B) di aver preso visione, conoscere ed accettare senza riserve le norme e condizioni del bando, del
presente Disciplinare di Gara, del Disciplinare Telematico, del Capitolato Speciale con i relativi
allegati e dello Schema di Contratto;
C) di aver preso esatta cognizione della natura del contratto nonché di ogni altra circostanza che
possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione della
fornitura, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante
l’esecuzione del contratto stesso e di rinunciare fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito,

avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti che si ritengono remunerativi
per l’esecuzione della fornitura e per la conseguente manutenzione;
D) che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati (N.B. solo per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016):
ragione sociale ………………………………………………………………………………………………
ragione sociale ………………………………………………………………………………………………
ragione sociale ………………………………………………………………………………………………
Data …………………………

Firma ………………………………………………………..

MODULO 2 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (di cui al punto 13.3.1 del Disciplinare di
Gara) – (da rendere da parte degli operatori economici dichiaranti nonché dal
sottoscrittore della domanda di partecipazione)
(Inserire su carta intestata del Concorrente)
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI RELATIVI AD UN
SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SOSTA A PAGAMENTO DA INSTALLARE LUNGOVIA
NELLE AREE IN CONCESSIONE AD APS HOLDING SPA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE
CIG: 8235553155
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………….………..……..
in qualità di ………………………………………………………………………………………….............
della Ditta/Società ……………………………………………..……………………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, al
fine di non essere escluso dalla partecipazione alla procedura di affidamento di appalto
1) DICHIARA di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-quater, fbis) e f-ter) del Codice;
2) DICHIARA che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono i seguenti:
Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

Residenza

Ruolo

ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati
in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: ………………………………………
3) DICHIARA remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi e della fornitura, sia sulla
determinazione della propria offerta;
4) ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
5) DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con delibera n. 175 del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2009
reperibile al sito http://apsholding.it/index.php/home/codice-etico e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

(Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”)

6) DICHIARA di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv.
in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1
comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al
Ministero;
(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

7) SI IMPEGNA ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma
2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8) DICHIARA di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
9) INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati
membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5 del Codice;
10) o AUTORIZZA, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara
Oppure o NON AUTORIZZA, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11) ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7
del medesimo decreto legislativo.
(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267)

12) INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
13) DICHIARA di disporre di almeno una sede operativa nelle vicinanze di Padova……., non più di
50 km, o di essere in possesso di un titolo che ne da la disponibilità in caso di aggiudicazione.

Data …………………………

Firma ………………………………………………………..

MODULO 3 – ELENCO CONTRATTI SIMILARI (requisito di cui al punto 4.5 lett. d) del
Disciplinare di Gara)
(Inserire su carta intestata del Concorrente)
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI RELATIVI AD UN
SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SOSTA A PAGAMENTO DA INSTALLARE LUNGOVIA
NELLE AREE IN CONCESSIONE AD APS HOLDING SPA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE
CIG: 8235553155
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………….………..……..
in qualità di ………………………………………………………………………………………….............
della Ditta/Società ……………………………………………..……………………………………………
DICHIARA
di aver eseguito nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) precedente la pubblicazione del bando i
seguenti contratti, di cui al punto 4.5 lett. d) del Disciplinare di Gara, specificando in quale contratto
è compresa la manutenzione e in quale contratto è compreso il noleggio di un sistema intelligente
di parcheggio “on street” per un quantitativo minimo di 700 stalli monitorati
Committente
(dati anagrafici)

contatti del

periodo esecuzione

committente (mail,

(gg/m/anno inizio e di

telefono...)

fine)

oggetto del contratto

Importo €

Totale
AUTORIZZA la Commissione a effettuare, se richiesti, gli opportuni sopralluoghi al seguente
impianto funzionante: …………………………………….
Il Concorrente allega (almeno due), n. ………. certificati di regolare esecuzione

Data …………………………

Firma ………………………………………………………..

MODULO 4 – DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LUOGHI (di
cui al punto 8 del Disciplinare di Gara)
(Inserire su carta intestata del Concorrente)
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI RELATIVI AD UN
SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SOSTA A PAGAMENTO DA INSTALLARE LUNGOVIA
NELLE AREE IN CONCESSIONE AD APS HOLDING SPA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE
CIG: 8235553155
Il/la sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………… il ……………… residente in via ………………… n. …………….
CAP ………………… Comune ………………… Provincia ………………………
in qualità di ……………………………………della Ditta/Società ………………………………………
con sede in via ………………………………………… n. …………… CAP …………
Comune
…………………………………………… Provincia ………………………..
codice fiscale …………………………………… partita IVA
……………………………………….

DICHIARA di aver preso atto dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento,
e di aver eseguito tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l’accurato controllo
delle ubicazioni delle varie componenti da installare e dichiara, pertanto, di essere pienamente
edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’oggetto e di ritenere realizzabile, senza
riserve di sorta, l’oggetto della presente gara secondo le condizioni e le prescrizioni del bando di
gara e dei relativi allegati.

Padova .............

Letto e confermato e sottoscritto
Il rappresentante la Ditta

MODULO 5 – DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
(Inserire su carta intestata del Concorrente)

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI RELATIVI AD UN
SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SOSTA A PAGAMENTO DA INSTALLARE LUNGOVIA
NELLE AREE IN CONCESSIONE AD APS HOLDING SPA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE
CIG: 8235553155
Il/la sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………… il ……………… residente in via ………………… n. …………….
CAP ………………… Comune ………………… Provincia ………………………
in qualità di ……………………………………della Ditta/Società
………………………………………
con sede in via ………………………………………… n. …………… CAP …………
Comune
…………………………………………… Provincia ………………………..
codice fiscale …………………………………… partita IVA
……………………………………….

presenta la seguente offerta economica:
ribasso percentuale in cifre __________________%
ribasso percentuale in lettere _____________________________________________%
da applicarsi sull’importo posto a base di gara e corrispondente a
€ _____________________ € ________________________ + € 15.000,00 oneri per la sicurezza + IVA
(in cifre)

(a lettere)

Opzione a fine contratto
Soluzione 1 (rimozione sensori e ripristino manto stradale) :
Soluzione 2 (proroga biennale):
Soluzione 3 (riscatto del sistema):

Padova .............

€ 0,00
€/anno _________________+ IVA
€ ______________________+ IVA

Letto e confermato e sottoscritto
Il rappresentante la Ditta

