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Modello domanda di partecipazione alla gara 
 

[Su carta intestata del Partecipante] 
 
 

Spettabile 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

Piazza della Repubblica n. 32 
20124 MILANO 

 
 

Luogo e data 
 
 

Oggetto: Richiesta di invito alla procedura ristretta per l’affidamento a contraente generale 
della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione con qualsiasi mezzo del 1° lotto 
della Tangenziale di Como, del 1° lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8-A9 del 
Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e opere ad esso 
connesse. 
 

 

Il sottoscritto _________________________________ Nato a ___________________ 

________________________ Residente in ____________________ Via_______________, Codice 

Fiscale_____________________, nella sua veste di (indicare se legale rappresentante o 

procuratore) _________________________ in forza di (indicare la delibera societaria di 

attribuzione dei poteri oppure gli estremi della procura) _______________________________ 

dell’impresa ___________________________ con sede in ___________________ 

Via_______________ Partita IVA ________________________ tel. ____________ fax________ e 

mail _______________________________, 

Visto il bando di gara pubblicato in GUCE in data _________________, 

Preso atto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul sito di Autostrada 

Pedemontana Lombarda S.p.A., 

Consapevole che l’invio della presente richiesta non fa sorgere in capo al richiedente alcun diritto o 

aspettativa, né fa sorgere in capo ad Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A alcun obbligo in 

ordine alla diramazione di inviti, né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione, 

CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla  procedura ristretta per l’affidamento a contraente generale della 

progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione con qualsiasi mezzo del 1° lotto della 

Tangenziale di Como, del 1° lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8-A9 del 
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Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e opere ad esso 

connesse come: 

(Indicare il caso rilevante)  

A. IMPRESA SINGOLA 

 

B. FACENTE PARTE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA O CONSORZIO: 

 già costituito 

 ancora da costituire, in qualità di _____________________ (indicare se 

Capogruppo/Mandataria o se Mandante) con le seguenti altre imprese: 

a)…(indicare denominazione, indirizzo e P.IVA delle altre imprese)  

b)… 

c)… 

 

Ai fini della procedura in oggetto, si prega di fare riferimento a …(indicare nome del contatto, 

indirizzo, recapiti telefonici e e-mail)  

 

 

_______________________ 

Timbro e firma 

 

Si allegano: 

a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. oppure dichiarazione sostitutiva redatta in conformità 

con le disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 riportante i contenuti del 

certificato camerale; 

b) certificato di attestazione di qualificazione di Contraente Generale per la Classifica III; 

c) dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità con le disposizioni di cui al D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale, della capacità 

economica e finanziaria e della capacità tecnica e organizzativa di cui alla Sezione III, paragrafi 

4, 5 e 6 del Disciplinare di Gara;  

d) copia autentica dell’atto costitutivo del raggruppamento (se costituito), del consorzio o del 

contratto di GEIE, oppure la dichiarazione di impegno alla costituzione del raggruppamento 

prima della presentazione dell’offerta con indicazione della mandataria; 

e) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria (se del caso); 
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f) copia autentica della procura notarile oppure copia autentica del verbale attestanti il possesso 

del potere di firma del richiedente; 

g) fotocopia delle carta d’identità del richiedente. 

L’autocertificazione è corredata dalla fotocopia (leggibile) della carta d’identità del dichiarante 

(se diverso dal richiedente). 
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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE 

GENERALE, DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLA CAPACITÀ TECNICA E 

ORGANIZZATIVA DI CUI ALLA SEZIONE III, PUNTI 4, 5 E 6 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

 

Il sottoscritto _________________________________ Nato a ___________________ 

________________________ Residente in ____________________ Via_______________, Codice 

Fiscale_____________________, nella sua veste di (indicare se legale rappresentante o 

procuratore) _________________________ in forza di (indicare la delibera societaria di 

attribuzione dei poteri oppure gli estremi della procura) _______________________________ 

dell’impresa ___________________________ con sede in ___________________ 

Via_______________ Partita IVA ________________________ tel. ____________ fax________ e 

mail _______________________________, 

consapevole che, secondo quanto disposto dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

DICHIARA 

• che in capo all’impresa (…) permangono le condizioni di carattere generale previste 

dall’art. 17 del D.P.R. 34/2000 e verificate dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ai fini del rilascio della certificazione dei requisiti di Contraente Generale di 

cui all’art. 2 del D. Lgs. 190/02 e all’art. 192 del D. Lgs. 163/2006; 

• che nei confronti dell’impresa (…) non è operante la sanzione amministrativa 

dell’interdizione dell’attività e del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) e c) del D. Lgs. 231/01;  

• che l’impresa (…) non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla L. 

383/2001; 

• che l’impresa (…) ha regolarmente adempiuto agli obblighi di assunzione obbligatoria di 

cui alla L. 68/99 oppure che l’impresa (…) non è assoggettata agli obblighi di 

assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99; 

• che l’impresa (…) ha regolarmente adempiuto agli obblighi relativi alla sicurezza 

previsti dalla vigente normativa ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L. 327/00; 

• che l’impresa (…) non si trova in alcuno dei rapporti di cui agli artt. 34, comma 2; 36, 

comma 5; 37, comma 7; 164, comma 3; 191, comma 7 del D. Lgs. 163/2006;  



 

Pagina 5 di 7 
 

• che l’impresa (…) non si trova in situazioni di controllo o di collegamento, diretto o 

indiretto, con Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con le sue controllanti o 

collegate, nonché con società in rapporto di controllo o collegamento con queste ultime; 

• che l’impresa (…) è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura, come segue: 

 Provincia di iscrizione:…   Forma giuridica società:  

 Anno di iscrizione:…    Durata della società:… 

 Numero di iscrizione: …   Capitale sociale: … 

 Legali rappresentanti: …   Persone munite di procura:… 

 Direttori tecnici: … 

DICHIARA INOLTRE 

• che l’impresa (…) ha prodotto un fatturato complessivo negli ultimi 3anni antecedenti la 

pubblicazione del bando pari a (…)1; 

• che l’impresa (…) possiede un capitale sociale interamente versato pari a (…)2; 

• che l’impresa (…) ha eseguito nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando 

la progettazione definitiva ed esecutiva di autostrade o strade a doppia carreggiata; 

• che l’impresa (…) ha eseguito nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando 

la progettazione definitiva ed esecutiva di opere stradali in sotterraneo, costituite da 

opere singole di lunghezza minima pari a 1 Km (in alternativa deve essere compilato 

l’apposito atto di impegno allegato sub B) 3; 

• che l’impresa (…) ha coordinato nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del 

bando la progettazione e la realizzazione (Project and Construction Management) di 

opere infrastrutturali di importo pari a ….4; 

                                                 
1 Si segnala che la lettera a) della Sezione III, punto 5 del Disciplinare di Gara impone, a pena di esclusione, che le 
imprese partecipanti alla procedura abbiano prodotto un fatturato complessivo negli ultimi tre anni non inferiore a euro 
2.343.725.434,91(duemiliarditrecentoquarantatremilionisettecentoventicinquemilaquattrocentotrentaquattro,91) 
2 Si segnala che la lettera b) della Sezione III, punto 5 del Disciplinare di Gara impone, a pena di esclusione, che le 
imprese partecipanti alla procedura abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a euro 100.000.000,00 
(centomilioni). 
3 Si segnala che, salva l’assunzione dell’impegno di cui al successivo allegato B, la lettera b) della Sezione III, punto 6 
del Disciplinare di Gara impone, a pena di esclusione, che le imprese partecipanti alla procedura abbiano eseguito, nel 
quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando, la progettazione definitiva ed esecutiva di opere stradali in 
sotterraneo costituite da opere singole di lunghezza minima paria a 1 Km. 
4 Si segnala che la lettera c) della Sezione III, punto 6 del Disciplinare di Gara impone, a pena di esclusione, che le 
imprese partecipanti alla procedura abbiano coordinato, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando, la 
progettazione e la realizzazione di opere infrastrutturali di importo non inferiore a euro 780.000.000,00 
(settecentottantamilioni)  
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• che l’impresa (…) ha eseguito nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando 

lavori autostradali e stradali o lavori relativi a infrastrutture di trasporto per un importo 

pari a…5; 

• che l’impresa (…) ha eseguito nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando 

lavori di nuova realizzazione o di ampliamento di autostrade o strade a doppia 

carreggiata. (in alternativa deve essere compilato l’apposito atto di impegno allegato 

sub B);6 

• che l’impresa (…) ha eseguito nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando 

lavori di nuova realizzazione o di ampliamento di opere stradali in sotterraneo. (in 

alternativa deve essere compilato l’apposito atto di impegno allegato sub B)7.  

Luogo, data ----- 

 

Firma dichiarante 

 

Si allegano (se il dichiarante è diverso dal richiedente): 

a) fotocopia della carta d’identità del dichiarante; 

b) copia autentica della procura notarile oppure copia autentica del verbale attestanti il 

possesso del potere di firma del dichiarante; 

                                                 
5 Si segnala che la lettera d) della Sezione III, punto 6 del Disciplinare di Gara impone, a pena di esclusione, che le 
imprese partecipanti alla procedura abbiano eseguito, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando, lavori 
autostradali e stradali o lavori relativi a infrastrutture di trasporto per un importo pari almeno ad euro 1.562.483.623,28 
(unmiliardocinquecentosessantaduemilioniquattrocentottantatremilaseicentoventitre,28). In caso di raggruppamento, il 
predetto requisito deve essere posseduto per almeno il 40% dalla mandataria. 
6 Si segnala che, salva l’assunzione dell’impegno di cui al successivo allegato B, la lettera e) della Sezione III, punto 6 
del Disciplinare di Gara impone, a pena di esclusione, che le imprese partecipanti alla procedura abbiano eseguito, nel 
quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando, lavori di nuova realizzazione o di ampliamento di autostrade o 
strade a doppia carreggiata.  
7 Si segnala che, salva l’assunzione dell’impegno di cui al successivo allegato B, la lettera f) della Sezione III, punto 6 
del Disciplinare di Gara impone, a pena di esclusione, che le imprese partecipanti alla procedura abbiano eseguito, nel 
quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando, lavori di nuova realizzazione o di ampliamento di opere stradali 
in sotterraneo. 
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ALLEGATO B 

ATTO DI IMPEGNO 

Il sottoscritto _________________________________ Nato a ___________________ 

________________________ Residente in ____________________ Via_______________, Codice 

Fiscale_____________________, nella sua veste di (indicare se legale rappresentante o 

procuratore) _________________________ in forza di (indicare la delibera societaria di 

attribuzione dei poteri oppure gli estremi della procura) _______________________________ 

dell’impresa ___________________________ con sede in ___________________ 

Via_______________ Partita IVA ________________________ tel. ____________ fax________ e 

mail _______________________________, 

Visti i requisiti di cui alla Sezione III, punto 6,lettere e) e f) del Disciplinare di Gara relativo alla 

licitazione privata per l’affidamento a contraente generale della progettazione definitiva ed 

esecutiva e della realizzazione con qualsiasi mezzo del 1° lotto della Tangenziale di Como e del 1° 

lotto della Tangenziale di Varese del Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – 

Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse; 

Considerato che l’impresa (…) è sprovvista dei summenzionati requisiti; 

SI IMPEGNA 

a designare quali imprese affidatarie della progettazione relativa alla procedura in oggetto 

esclusivamente imprese che: 

a) abbiano eseguito nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando la 

progettazione definitiva ed esecutiva di opere stradali in sotterraneo costituite da opere 

singole di lunghezza minima pari a 1 Km; 

a designare quali imprese affidatarie dei lavori relativi alla procedura in oggetto esclusivamente 

imprese che: 

a) abbiano eseguito nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando lavori di 

nuova realizzazione o di ampliamento di autostrade o strade a doppia carreggiata;  

b) abbiano eseguito nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando lavori di 

nuova realizzazione o di ampliamento di opere stradali in sotterraneo.  

 

Luogo, data 

 

Firma 

______________ 


