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Alla Stazione Appaltante 

COMUNE DI CAMAIRAGO 

Via A. De Gasperi n.9 

26823 – Camairago (LO) 
 
 

 

Stazione appaltante:  

COMUNE DI CAMAIRAGO (LO) 
 

Gara di appalto per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione energetica della Sede Municipale” 
 

CUP: F46J17000340004 – CIG: 71842717F9 
 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________________ via ______________________________ n° ____ 

Codice fiscale _______________________________ 

in qualità di   � TITOLARE    � LEGALE RAPPRESENTANTE  

  � PROCURATORE  � INSTITORE 

  � SOCIO UNICO (persona fisica) 

  � SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

  � ALTRO ……………………………………………………………… (indicare il ruolo ricoperto) 
(1)

 

dell’impresa: 
 
Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ Partita Iva _________________________________ 

Sede Legale: ________________________________________________ (_____) cap ________________ 

via ________________________________________________________________________ n° ________ 

Sede operativa: ______________________________________________________(______) cap ________ 

via _________________________________________________________________________ n° ________ 

Tel. _________/___________________________ Fax __________/________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  _______________________________@_______________ 

Che partecipa alla procedura aperta per l’appalto dei servizi di cui all’oggetto, come soggetto meglio indivi-

duato nel MODELLO 1 “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”  
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previ-

ste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

1. Requisiti di ordine generale 
 

Di essere in possesso di tutti i requisiti generali per la partecipazione al presente appalto così come richiamati 

nel Disciplinare di gara e come successivamente meglio dettagliati [ * ];  

a) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale per aver commesso i seguenti reati: 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

• false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile; 

• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

b) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con 

riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell’Art.80 del D.Lgs.50/2016 e precisamente che non 

sussistono a carico dei soggetti indicati alla successiva lettera c), cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

c) che i soggetti di cui all’Art.80, comma 3, del D.Lgs.50/2016 per i quali deve essere dichiarato e verificato il 

possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (indicare il titola-

re e il direttore tecnico per le imprese individuali, i soci e il direttore tecnico per le società in nome colletti-

vo, i soci accomandatari e il direttore tecnico per le società in accomandita semplice, i membri del consi-

glio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 

generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o dì vigilanza, o i soggetti muniti del potere di rap-

presentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci( vanno indicati ambedue i soci al 50%) e il direttore tecnico se si 

tratta di altro tipo di società), sono: 
(2)
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Cognome Nome nato a il Qualifica rivestita 

     

     

     

     

     

     

     

     

c.1) Che nei confronti di tutti i soggetti indicati alla precedente lettera c), della cui situazione giuridica 

dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'art.47, comma 2 del DPR 445/2000, assumendone le relative 

responsabilità, non sono state pronunciate sentenze definitive o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei reati di cui all'art.80 comma 1 lettere da a) a g); 

ovvero 

che nei confronti e di tutti i soggetti indicati alla precedente lettera c), della cui situazione giuridica 

dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'art.47, comma 2 del DPR 445/2000, assumendone le relative 

responsabilità, è/sono stata/e pronunciate la/e seguente/i sentenza/e di condanna definitiva o decreto/i 

penale/i di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'art.80 comma 1 lettere da a) a 

g), ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (non vanno indicate le condanne 

per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato 

estinto  dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima) (per ciascuna   condanna 

indicare il  soggetto titolare, gli estremi del provvedimento, le norme violate e le pene applicate): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

d) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata; 

e) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente: 

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
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dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

• di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità incluso l’aver cagionato significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 

ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero che abbiano dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 

fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione; 

• che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara; 

• che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 

preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 che non possa 

essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla gara; 

• di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

• di non presentare, in detta procedura di gara e negli affidamenti di subappalti, documentazione o 

dichiarazioni non veritiere; 

• di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; il 

motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico; 

• di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

• (nel caso di Ditta concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) [ * ]:  

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

� (nel caso di Ditta concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): [ * ] 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della situazione 

certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 

• di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689); 

• di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
 

f)  Che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando non è cessato dalle cariche alcun soggetto; 

ovvero 
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nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalle cariche i seguenti soggetti: 

 

Nominativo, qualifica, luogo e data di 

nascita, residenza 

Carica Data di cessazione 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

nei confronti dei quali: 

• non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenze di applica-

zione della pena su richiesta  ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale, ovvero non sono state applicate misure di sorveglianza speciale; 

oppure 

• in presenza di sentenze a loro carico (per ciascuna condanna indicare il soggetto titolare, gli estremi del 

provvedimento, le norme violate e le pene applicate) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

• vi è stata completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e, all’uopo allega  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(il dichiarante ha l'onere di allegare documentazione probatoria a dimostrazione della effettiva dissocia-

zione); 

 

g) Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano ri-

spetto al dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con i seguenti soggetti par-

tecipanti alla presente procedura: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

e di aver formulato autonomamente l'offerta;  

[N.B.: in tal caso, la dichiarazione di “essere in una situazione di controllo” di cui all’opzione che 

precede, deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo in 

questione non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Detti documenti devono essere inseriti in 

una separata busta chiusa. La Stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 

verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta eco-

nomica] 
 

h) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale o proposizione del ri-
corso per l’ammissione) 

  di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio 

Decreto 16.03.1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale di …………………... (inserire riferimenti au-

torizzazione n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del 

giudice delegato …………………………., sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016; a 

tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis; 

  che l’impresa dichiarante ha proposto ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità 

aziendale ai sensi dell’art. 186-bis L.F. (anche nel caso di presentazione di ricorso “in bianco”) ed ha 

ottenuto l’autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte 

del Tribunale di       in data       con provvedimento n.                      e allega copia del provvedimento di 

autorizzazione; 

 
i) (in caso di fallimento) 

  di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di …………………... (inserire riferimenti 

del fallimento n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del 

giudice delegato …………………………., sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016;  
 

j) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che han-

no cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre 

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art 

dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. 
(3)

 

oppure 

 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che han-

no cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia ne-

gli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime 

ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

oppure 

 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici,  dopo tre 

anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi 

nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

k) che, in conformità all’art.1/bis, comma 14, della Legge 18/10/2001, n. 383, successive modificazioni ed in-

tegrazioni, l’impresa concorrente [precisare il caso specifico barrando la relativa casella] [ * ] 

� non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE);  

oppure 

� si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) e, alla data di presentazione della offerta, il perio-

do di emersione si è concluso. 
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2. Requisiti di idoneità professionale 

 

Di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3. del D.lgs.50/2016) 

indicati nel Disciplinare del gara, ovvero: 

a) � Di essere iscritto nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della 

legge 82/1994 e del D.M. 7 luglio 1997 n.274, di cui all’art.3 del suddetto decreto, ovvero:  

� per le imprese italiane o straniere con sede in Italia: iscrizione presso il registro delle imprese 

della C.C.I.A.A.;  

� per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in analogo registro pro-

fessionale o commerciale di cui all'allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016 ovvero, per i concorrenti 

appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno dei registri 

professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza. 

 

b) In sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltu-

ra: 
 

provincia di iscrizione:  numero di iscrizione:  

attività:  codice ATECO:  

(per le ditte individuali) 

forma giuridica impresa: ditta individuale anno di iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

  titolare 

   

   

 

(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  

soci 
(4)

, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza o 

potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

   

   

   

   

(inoltre, SOLO per le società di capitali) 

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: 
(5)

 

- pari o superiore a 4 (quattro);  

- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che:
 (6)

 

a)  - non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento; 

b)  - è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: 
(7)

 

    - totalitaria al 100 per cento, quale socio unico: 
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    - pari o superiore al 50 per cento: 

  Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

    

c)  - sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento ciascuno: 

  Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

    

    

 
(in ogni caso) 

dichiara infine di: 
(8)

 

 essere  

non essere  

una  PICCOLA  MEDIA  GRANDE IMPRESA 
 
 

3. Ulteriori dichiarazioni 

DICHIARA INOLTRE 

(Dichiarazione in ordine al subappalto) 
 

� che eseguirà in proprio tutti i servizi oggetto dell’appalto; 
 

oppure 
 

� che in caso di aggiudicazione dell’appalto si riserva di subappaltare o concedere in cottimo, nei modi e nei 

termini previsti dall’art. 105, del Decreto Legislativo 50/2016, successive modificazioni ed integrazioni, le 

seguenti parti di servizi/opere: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(indicare le parti dei servizi ed opere che si intendono eventualmente eseguire in subappalto, nel rispetto 

di quanto all’uopo precisato all’Articolo 11 della Lettera di invito). 

 (Dichiarazione in ordine alla validità temporale dell’offerta) 

� che la propria offerta è impegnativa ed irrevocabile, per almeno 180 giorni naturali e consecutivi d 

dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

A) � Di aver preso visione e piena conoscenza dei documenti progettuali di seguito elencati, relativi 

all’intervento di “Riqualificazione energetica della Sede Municipale” approvati dalla Stazione appaltante, 

con deliberazione della Giunta Comunale n.___ del ____: 

1. Disciplinare tecnico prestazionale; 

2. Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati; 
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A) �  Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni, condizioni e prescrizioni 

minime inderogabili prestabilite dalla Stazione appaltante e contenute nella presente Lettera di invito, in 

tutta la documentazione ministeriale, regolamentare e normativa ivi richiamata, nonché nei documenti 

progettuali posti a base di gara elencati al punto precedente, con riferimento alle specifiche modalità tec-

niche ed operative di esecuzione ed alle obbligazioni poste a carico dell’operatore economico aggiudica-

tario, di ritenere i documenti progettuali stessi, previo approfondito esame da un punto di vista tecnico e 

finanziario, adeguati ed incondizionatamente eseguibili, affermando esplicitamente sin d’ora che alcuna 

riserva, di qualsivoglia genere, ha da formulare al riguardo;  
 

B) �  Di accettare incondizionatamente, espressamente e senza alcuna riserva la “Clausola di risoluzione 

del contratto” prevista all’Art.22 del Capitolato Speciale, delle quali ha preso visione e piena conoscenza; 
 

C) �  Di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva tutte le condizioni e le prescrizioni prestabili-

te dalla Stazione appaltante nella Lettera di invito e nella modulistica complementare predisposta dalla 

Stazione Appaltante, di cui ha preso visione e piena conoscenza; 
 

D) �  Di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione delle condizioni tecniche ed economico - finanziarie, sulle condizioni contrattuali e sulle 

modalità esecutive dei lavori oggetto dell’appalto; 
 

E) �  Di avere giudicato le suddette condizioni tecniche ed economico - finanziarie, il corrispettivo posto a 

base di gara e le condizioni contrattuali prestabilite dalla Stazione appaltante, nel loro complesso, remu-

nerative e tali da consentire di formulare l’Offerta Economica; 
 

F) �  Di aver tenuto conto nella redazione della suddetta offertea delle condizioni e del costo del lavoro del 

personale da impiegare nell'esecuzione dell’appalto che non é inferiore al costo stabilito dal CCNL di ca-

tegoria e dalle Leggi previdenziali ed assistenziali risultante da atti ufficiali, nonché degli obblighi connessi 

alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 
 

G) �  Di aver formulato la suddetta offerta tenendo conto degli oneri organizzativi, strutturali ed economici 

previsti per le misure di sicurezza a carico dell’Operatore economico aggiudicatario; 
 

H) �  Che l’Operatore economico concorrente possiede un’organizzazione imprenditoriale adeguata per 

l’esecuzione, entro i termini stabiliti, dei lavori oggetto dell’appalto; 
 

I) �  Di obbligarsi a dare inizio al servizio nei modi ed entro i termini stabiliti dal Capitolato speciale 

d’appalto, dichiarandosi sin d’ora disponibile a dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, 

sotto le riserve di Legge, nelle more della formale stipulazione, fatta salva, comunque, l’aggiudicazione 

definitiva della procedura concorsuale e la costituzione della garanzia fidejussoria definitiva; 
 

J) �  Di conoscere perfettamente il luogo oggetto dei lavori, come rappresentati negli elaborati grafici alle-

gati al Capitolato Speciale d’Appalto, mediante puntuale sopralluogo in sito; 
 

K) �  Di accettare integralmente tutte le clausole e prescrizioni ed ogni altra fattispecie qui non espressa-

mente dichiarata per come risultante/derivante dalla Lettera di invito, anche in riferimento al trattamento 

dei dati personali; 

L) �  Che si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in ma-

teria di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove deve essere effettuato il servizio; 

M) �  Di aver esaminato tutti i documenti di gara e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili e remunerativi 

e tali da consentire la proposizione dell’offerta economica per come formulata. 

N) �  Di essersi registrato al sistema AVCPass dell’ANAC ed ALLEGA “PASSOE” ai fini del controllo dei re-

quisiti. 
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FERME RESTANDO LE DICHIARAZIONI FIN QUI RESE 

(solo per raggruppamenti temporanei,  consorzi ordinari e reti di imprese) 

DICHIARA INOLTRE 

•  (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016) di 

concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun 

consorziato): 

 

N. Denominazione Sede legale 

   

   

   

 

• (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) che, in caso di aggiudicazione, sa-

rà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

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

• (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) che si uniformerà alla disciplina vi-

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

• (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

n. 50/2016) di allegare l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle 

imprese consorziate; 

• (nel caso di raggruppamento già costituito): di allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresen-

tanza conferito alla mandataria per 

•   atto pubblico 

•   per scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario; 

• (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): che le prestazioni del servizio 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, com-

ma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti: 

 

N. Operatore Economico Prestazioni 
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• (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti): che le prestazioni del servizio che saranno ese-

guite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 so-

no le seguenti: 

 

N. Operatore Economico Prestazioni 

   

   

   

   

   

 

• (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti): di allegare l’atto costitutivo e lo statuto del con-

sorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo; 

• (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater 

della L. n. 33/2009): di concorrere per le seguenti imprese: (indicare denominazione, sede legale e codi-

ce fiscale di ciascun consorziato): 

 

N. Operatore economico Sede legale 

   

   

   

 

• (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater 

della L. n. 33/2009): che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in 

rete sono le seguenti: 
 

N. Operatore Economico Prestazioni 
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• (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater 

della L. n. 33/2009): di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per: 

•   atto pubblico 

•   scrittura privata autenticata 

•   atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con indicazione dell’organo 

comune che agisce in rappresentanza della rete; 

• (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 

4-quater, della L. n. 33/2009): di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per 

  atto pubblico 

  scrittura privata autenticata 

  atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato 

quale mandatario e delle prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici ag-

gregati in rete;  

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo co-

mune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti):  

 di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per: 

 atto pubblico 

scrittura privata autenticata 

 atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 con allegato il mandato col-

lettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto desi-

gnato quale mandatario e delle prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori eco-

nomici aggregati in rete; 

oppure 

 di allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per: 

 atto pubblico 

scrittura privata autenticata 

 atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 con allegate le dichiarazioni, 

rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,attestanti: 

� a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentan-

za o funzioni di capogruppo; 

� l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei; 

� le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

 

PER TUTTI I CONCORRENTI IN QUALSIASI FORMA COSTITUITI 

DICHIARA 

a) ai sensi dell’articolo 76 del dlgs 50/2016, ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni 

previste dal predetto decreto legislativo: 

 • di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

  riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

  via/piazza/altro:  numero:  
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  (altre indicazioni: presso / frazione / altro)  

  CAP  città:  provincia:  

 • di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

 - non certificata:  @  

 • di avere il seguente numero di fax  autorizzando espressamente 

 la Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione in alternativa alla pec ivi indicata; 

DICHIARA 

b) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante alternativamente che: 

 a) - ha allegato una copia del DURC in proprio possesso; 

 b) - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri 

«A» e «B» con le indicazioni pertinenti; 

 c) - l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del seguente settore: 

   

   

   ha la seguente dimensione aziendale: 

   da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50 

   da 50 a 100  oltre 100  numero esatto: _____ 

  ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

  INAIL: codice ditta:  posizioni assicurative territoriali:  

  INPS: matricola azienda:  sede competente:  

  posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:  

  Cassa Edile codice impresa:  codice cassa:  

 

c)  autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appal-

tante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure 

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Ap-

paltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 

offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 

 

� Al fine di consentire a codesta stazione appaltante la richiesta d’ufficio del certificato di “regolarità tributa-

ria” indica la competente Agenzia delle Entrate e gli elementi indispensabili per il reperimento delle infor-

mazioni e dei dati richiesti: (completare le parti in bianco con le notizie richieste)  

[Amministrazione] Agenzia delle Entrate - Ufficio di _________________________________ 

Indirizzo completo (Sede/Via/Nr.)  ________________________________________________ 

Numero telefonico e numero di fax  ________________________________________________. 

� Al fine di consentire a codesta stazione appaltante l’eventuale richiesta d’ufficio del certificato di regolarità 

nei confronti degli adempimenti previsti dalla normativa inerente il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 

Legge n. 68/1999, indica l’ufficio pubblico competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle 

informazioni e dei dati richiesti: (completare le parti in bianco con le notizie richieste) 

[Amministrazione] _____________________________________________________________ 

Indirizzo completo (Sede/Via/Nr.)  _________________________________________________ 

Numero telefonico e numero di fax _________________________________________________ 
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� Per le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale indica, in conformità all’art. 76 del De-

creto Legislativo n. 50/2016, successive modificazioni ed integrazioni, indica i seguenti recapiti: [completa-

re le parti in bianco con le notizie richieste] 

1. domicilio eletto per le comunicazioni (indicare indirizzo, n. civico, CAP, Comune e Provincia) 

_______________________________________________________________________________; 

2. indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): ________________________________________; 

3. indirizzo di posta elettronica ordinaria: ________________________________________________; 

4. fax n. ______________, autorizzando espressamente l’utilizzo del mezzo di comunicazione in que-

stione qualora adottato da codesta Stazione appaltante. 

 

__l__ sottoscritt__ dichiara, altresì: 

 

� di assumere a proprio carico qualunque imposta, tassa o diritto che possa gravare sul contratto su 

tutti gli atti relativi e conseguenti, nonché ogni ulteriore onere economico indicato nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, con riferimento, in particolare, alle spese per la partecipazione alla procedura 

concorsuale, alle spese contrattuali ed ogni altro onere e spesa che la Legge ed i predetti documen-

ti pongono a carico dell’operatore economico concorrente; 
 

� di essere consapevole che la Stazione appaltante utilizzerà per la trasmissione di tutte le comunica-

zioni relative alla presente procedura concorsuale, incluse quelle di cui all’art. 76, del Decreto Legi-

slativo n. 50/2016, i recapiti innanzi indicati (congiuntamente o disgiuntamente), esonerando e-

spressamente la Stazione appaltante da ogni responsabilità in caso di trasferimento e/o disfunzione 

e/o disattivazione dei recapiti medesimi; 
 

� di impegnarsi a segnalare alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione ai dati comunicati e-

sonerando espressamente la Stazione appaltante da ogni eventuale responsabilità in merito; 
 

� di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75, del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, 

sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera; 
 

� di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati perso-

nali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 

quale viene resa la presente dichiarazione; 
 

� di allegare alla presente copia fotostatica non autenticata del documento di identità nei termini di va-

lidità. 

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati 

di cui alla presente dichiarazione (compresi i dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto 

legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della parte-

cipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 

comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati 

che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la 

tutela dei dati riportate nel disciplinare di gara. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a 

tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni 

i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche ammini-

strazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedu-
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ra, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale 

per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la 

presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 2017. 

 

Luogo e data _________________________ 

 

(firma del legale rappresentante del Concorrente) 
(9) 

 

___________________________________________ 

 

Per  raggruppamenti e consorzi costituendi la domanda di partecipazione e relative dichiarazioni nonché per le 
ipotesi di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (cfr. nota n. 9), a pena di esclusione, deve esse-
re sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o  il consorzio o da tutte le imprese aderenti 
al contratto di rete. E’ quindi sottoscritta da: 

 
1. COMPONENTE ______________________ 

 
 
Luogo e data _________________________ 

FIRMA e TIMBRO 
del legale rappresentante 

 
______________________________________ 

  
 
 

2. COMPONENTE ______________________ 
 

 
Luogo e data _________________________ 

FIRMA e TIMBRO 
del legale rappresentante 

 
______________________________________ 

  
 
 

3. COMPONENTE ______________________ 
 

 
Luogo e data _________________________ 

FIRMA e TIMBRO 
del legale rappresentante 

 
______________________________________ 

  
 
 

4. COMPONENTE ______________________ 
 

 
Luogo e data _________________________ 

FIRMA e TIMBRO 
del legale rappresentante 

 
______________________________________ 

  
 
 
 

5. COMPONENTE ______________________ 
 

 
 
 
 
Luogo e data _________________________ 

FIRMA e TIMBRO 
del legale rappresentante 

 
______________________________________ 

 

N.B. (IN RELAZIONE ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 80 PER LE FATTISPECIE DI SOGGETTI IVI 
INDICATI DIVERSI DAL LEGALE RAPP.TE, LE STESSE POSSONO ESSERE FORNITE ANCHE PER 
GLI STESSI LADDOVE IL SOGGETTO NE ABBIA DIRETTA CONOSCENZA. IN CASO CONTRARIO, 
DOVRA’ ESSERE PRODOTTA DICHIARAZIONE AUTONOMA COME DI SEGUITO INDICATO 
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DICHIARAZIONE RESA DAGLI ULTERIORI SOGGETTI 

PREVISTI DALL’ARTICOLO 80, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 
 

I sottoscritti: 

 

Num. GENERALITA’ RESIDENZA QUALIFICA 

    

    

    

    

    

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali pre-

viste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 

appalti di lavori pubblici, 

 

DICHIARANO 

di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabi-

le o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale 

per aver commesso i seguenti reati: 
 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi av-

valendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 

74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del de-

creto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 

definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis)  false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile; 

c)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comuni-

tà europee; 

d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione del-

l'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

g)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica ammini-

strazione 
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Data ..................................... 

 

DICHIARANTI 

 

Num. GENERALITA’ RESIDENZA FIRMA 

    

    

    

    

    

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei sotto-

scrittori, in corso di validità. 

 

Avvertenze: Il presente modulo predisposto dalla stazione appaltante per soli fini semplificativi e di standardiz-

zazione del formulario, deve essere adeguato e personalizzato al proprio caso concreto dall’operatore econo-

mico concorrente, nel rispetto delle istruzioni riportate in calce al modulo stesso e nelle note a pié di pagina, 

delle norme e delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, negli ulteriori documenti 

ed atti complementari che regolano la procedura aperta in oggetto, di cui rimane il solo responsabile ai fini 

dell’ammissione alla gara. L’operatore economico è tenuto, pertanto, a verificare attentamente il contenuto del 

modulo proposto e ad adattarlo alla propria situazione personale. 

 

 

NOTE: 

 
[ * ] In conformità a quanto stabilito nel disciplinare di gara, si rammenta che l’omessa compilazione delle dichiarazioni evi-
denziate con [*], laddove lo stato dichiarato non sia desumibile dal corrispondente documento prodotto autonomamente 
dall’operatore economico concorrente in sede di gara, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

 
(1)  Per la partecipazione alla gara gli operatori economici concorrenti sono invitati ad utilizzare il presente modulo da 

compilare e completare con cura ed esattezza. Il modulo deve essere firmato su ogni pagina dal dichiarante 
nell’apposito spazio. La dichiarazione non è soggetta ad imposta di bollo.  

 
a. Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza anagrafica ed indirizzo, nonché la carica ricoperta 

ovvero, il ruolo e/o la funzione in base alla forma giuridica dell’Operatore economico concorrente e, precisamente: del 
titolare e del/i direttore/i tecnico/i se trattasi di impresa individuale; di tutti i soci e del/i direttore/i tecnico/i se trattasi di 
società in nome collettivo; di tutti i soci accomandatari e del/i direttore/i tecnico/i se trattasi di altro tipo di società. Il di-
rettore tecnico deve essere indicato qualora esistente nell’organigramma dell’operatore economico concorrente. Ag-
giungere ulteriori righi qualora insufficienti quelli previsti nel modulo. In alternativa alla dichiarazione di cui al punto in 
questione, l’operatore economico concorrente potrà allegare il certificato camerale, in originale o copia autenticata ai 
sensi di legge, contenente le notizie richieste. 
 

b. In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le 
disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato 
che ha conferito l’incarico o il lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo 
di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

(4) Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 

(5) Barrare una sola delle due opzioni nella prima colonna. 

(6) Solo qualora sia barrata questa opzione, barrare successivamente una delle tre fattispecie che seguono. 

(7) Barrare una sola delle due sub-opzioni. 
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(8) Barrare una sola delle due opzioni. 

(9) La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenti-
cata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
N.B. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore econo-
mico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa 
che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara 
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipa-
zione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell’impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle impre-
se aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

 
 

 


