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MODELLO “1” 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE UNICA PER 

LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA  
MEPA -  RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE  

 

Nota generale: 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio formalmente costituito la domanda di partecipazione 

dovrà essere presentata e sottoscritta dalla sola Impresa Capogruppo o Consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo di 

imprese o consorzio non ancora formalmente costituito la domanda dovrà essere presentata da ciascun soggetto che 

costituirà il raggruppamento o il consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante.  

Nel seguito vanno barrate le caselle in corrispondenza delle dichiarazioni che si intendono rendere e, relativamente 

alle caselle barrate, vanno inseriti i dati richiesti. Al riguardo si precisa che in sede di gara verranno interpretati come: 

 non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i dati e/o le informazioni e/o i 

documenti corrispondenti a campi del presente modello che non siano stati esattamente completati con i dati richiesti sia 

nel modello stesso che nei documenti di gara; 

 non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i documenti e/o i dati e/o le 

dichiarazioni per i quali, se richiesto, non sia stata barrata con una croce o, comunque, con un segno evidente ed 

inequivocabile la relativa e corrispondente casella inserita nel presente modello. 
 

 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a  __________________________ il _______________ cod. fisc. _______________________ 

residente a ______________________________________________________________________________ 

in Via ____________________________________________________ n. __________ c.a.p. ____________ 

in qualità di:  

  Legale rappresentante 

 Procuratore (deve essere obbligatoriamente allegata copia della procura dalla quale si evincano i poteri 

di impegnare validamente l’impresa) 

  Altro (specificare) ______________________________________________________________________ 

dell’Impresa concorrente ___________________________________________________________________ 

con sede a _______________________________________________________________________________ 

in Via ________________________________________________ n. ___________ c.a.p. _______________ 

codice fiscale ___________________________________ P. IVA _________________________________ 

Telefono _______________________________________ Telefax _________________________________ 

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo Pec _____________________________________________________________________________ 

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, 
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C H I E D E  

di partecipare alla procedura di gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, indetta per il giorno __________, 

ore _________________, come:  

 impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società cooperativa di cui all’art. 45, 

comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane di cui all’art. 45, 

comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, indicando le eventuali consorziate individuate quali esecutrici dei 

lavori: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

 consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 – lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, indicando le eventuali 

consorziate individuate quali esecutrici dei lavori: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 consorziata indicata quale esecutrice dell’appalto, facente parte del Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 

– lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016; 

       Denominazione _________________________________________________________________________ 

 mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un GEIE di tipo 

 orizzontale, come disciplinato dall’art. 45, comma 2 - lettera d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016;  

 già costituito fra le seguenti imprese: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
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(oppure) 

 da costituire fra le seguenti imprese: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un GEIE di tipo                 

 orizzontale, come disciplinato dall’art. 45, comma 2 - lettera d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016;  

 già costituito fra le seguenti imprese: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(oppure) 

 da costituire fra le seguenti imprese: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

A  T A L  F I N E  

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 AR A  

di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni richiesti per partecipare alla gara d’appalto, come 

previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dai documenti di gara, e più precisamente:  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36378&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36378&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
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Requisiti di ordine professionale (art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) 

 1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di ___________________________________ n. d’iscrizione: _________________________ 

 data d’iscrizione: ______________________________________________________________________ 

 durata dell’Impresa/data termine: _________________________________________________________ 

 oggetto sociale: _______________________________________________________________________ 

 sede operativa: ________________________________________________________________________ 

  1.1)  (solo in caso di cooperative e consorzi di società cooperative) che la società cooperativa è iscritta 

all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive (Decreto Ministeriale 

23.06.2004) con il n.______________  dal ______________ ; 

  1.2)  (solo in caso di cooperative sociali e consorzi di società cooperative)  
In quanto  cooperativa sociale o consorzio di cooperative di essere iscritto all’Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali di cui alla Legge 08/11/1991 n. 381 o altro albo analogo 

_____________________ ____________________con i seguenti estremi:  

 numero di iscrizione……………………………………………………………… 

 Data di iscrizione...………………………………………………………………. 

 Durata della ditta/data termine……………………………………………….. 
 

 2) che gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza sono: (vanno indicate le generalità – nome, 

cognome, luogo e data di nascita – residenza e codice fiscale: del titolare, se si tratta di impresa 

individuale; dei soci, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari, se si tratta di 

società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 2.1) che gli amministratori di cui al punto 2) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono: (vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di 

nascita – residenza e codice fiscale ed il codice fiscale) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 3) che il/i direttore/i tecnico/i è/sono: (vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di 

nascita – residenza e codice fiscale ed il codice fiscale) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
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 3.1) che il/i direttore/i tecnico/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando è/sono: (vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e 

codice fiscale ed il codice fiscale) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016)  

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,  

 4) di non aver subito 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 uno dei seguenti reati: 

 4.1) lettera a): 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; 

 4.2) lettera 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; 

 4.3) lettera c): frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

 4.4 lettera d): 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; 

 4.5 lettera 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;  

 4.6 lettera f): sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 4.7) lettera g): ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

 5) di aver subito 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 il reato di cui all’art. 80, comma 1 – lettera/e ________________________, del D.Lgs. n. 50/2016 ma 

la sentenza ha imposto una pena detentiva  non superiore a diciotto mesi, ovvero ha riconosciuto 

l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato ed il sottoscritto ha 

risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=42113&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25510&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________.  

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,  

 6) l’insussistenza, a proprio carico nonché a carico di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 

159/2011 (utilizzare il modello "3" allegato) di 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, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, 

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  

 7) di allegare alla presente istanza dichiarazione/i sostitutiva/e dell’atto di notorietà (utilizzare il 

modello "2" allegato) finalizzata/e a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 da parte dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del medesimo decreto diversi dal 

sottoscritto, anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, resa/e, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dai medesimi soggetti; (la documentazione da produrre 

riguarda i seguenti soggetti - 1) impresa individuale: il/i direttore/i tecnico/i; 2) società in nome 

collettivo: i soci ed il/i direttore/i tecnico/i; 3) società in accomandita semplice: i soci accomandatari ed 

il/i direttore/i tecnico/i; 4) altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, i soggetti muniti di poteri di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio 

unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.) 

 

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

 7) che, per quanto a propria conoscenza, non sussistono le cause e le condizioni di esclusione di cui 

all’art. 80, comma  1, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei seguenti soggetti indicati dall’art. 80, 

comma 3, del medesimo decreto anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della 

pubblicazione del bando; (la dichiarazione va resa con riferimento ai seguenti soggetti - 1) impresa 

individuale: il/i  direttore/i tecnico/i; 2) società in nome collettivo: i soci ed il/i direttore/i tecnico/i; 3) 

società in accomandita semplice: i soci accomandatari ed il/i direttore/i tecnico/i; 4) altro tipo di società 

o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, i soggetti muniti di poteri di 

direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci.) 

(vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e codice fiscale ed il 

codice fiscale) ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

 7) che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del 

D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando, 

sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per uno dei delitti di cui 

alle lettere a), b), c), d), e), f) e g)  dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016  

 (vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e codice fiscale ed il 

codice fiscale e le relative clausole di esclusione) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89334&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89334&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

ma vi è stata, da parte del sottoscritto concorrente, completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata in quanto sono state adottate le seguenti azioni come risulta dalla documentazione a 

tal fine allegata: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

(Nota: il concorrente deve indicare e dimostrare, allegando adeguata documentazione, quali azioni abbia 

intrapreso per la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. In ogni caso non 

sussiste causa di esclusione relativamente a reati depenalizzati, ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in  caso di revoca 

della condanna medesima) 

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016,  

 8) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito, precisando che: 

– costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 

– costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi 

non più soggetti ad impugnazione; 

– costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 

giugno 2015.  

 8.1) che, pur sussistendo le condizioni di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il sottoscritto 

ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, risultando il pagamento o 

l’impegno formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande come 

risulta dal seguente documento allegato (specificare) ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016,  

 9) di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione, in particolare: 

 9.1) lettera a): l’inesistenza di 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; 

 9.2) lettera b): di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 

110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

(solo nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

 9.2.1) che l’impresa ha presentato ricorso avanti il Tribunale di ________________________, 

R.G. n. ___________, in data ______________________ per l’ammissione a concordato preventivo 

in continuità aziendale ai sensi dell’art. 186-bis della Legge Fallimentare, e conseguentemente, 

secondo quanto indicato dall’ANAC nella determina n. 2/2014, produce la seguente 

documentazione: ___________________________________________________________________ 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=48324&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(oppure) 

 9.2.1) che l’impresa è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in continuità 

aziendale ai sensi dell’art. 186-bis della Legge Fallimentare, procedura aperta avanti il Tribunale di 

_______________________________ R.G. n. ___________, con decreto in data _______________, 

e conseguentemente, secondo quanto indicato dall’ANAC nella determina n. 2/2014, produce la 

seguente documentazione: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  
 

(Nota: si segnala che con determinazione n. 5 dell’8 aprile 2015, ANAC ha sostenuto che “laddove 

non si possa ravvisare la pendenza di un concordato liquidatorio, come nel caso in cui penda quello 

“in bianco” con effetti prenotativi di continuità aziendale, l’impresa non può ritenersi carente del 

requisito prescritto dalla lettera a) della citata disposizione). 

 9.3) lettera c): di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità, precisando che tra questi rientrano: le 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 hanno 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; 

 9.4) lettera d): che la propria partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto non determina 

una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non 

diversamente risolvibile; 

 9.5) lettera e): che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento del sottoscritto nella preparazione della procedura d’appalto, di cui all’articolo 67 del 

D.Lgs. n. 50/2016, che non può essere risolta con misure meno intrusive; 

 9.6) lettera f): che non è 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; 

 9.7) lettera g): che non risulta 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; 

 9.8) lettera h): che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55, precisando che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

 9.9) lettera i): di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto: 

 9.9.1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in 

quanto occupa non più di 15 (quindici) dipendenti, oppure da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) 

dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 9.9.2) (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) è in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 

della legge n. 68/99 in quanto occupa più di 35 (trentacinque) dipendenti, oppure occupa da 15 

(quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 9.9.3) Altro (specificare) ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 9.10) lettera l): che, pur essendo 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, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del 

bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

 9.11) lettera m): 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, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale; in particolare: 

 9.11.1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 9.11.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 9.11.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.  

 10) di trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 – lettera/e __________________ 

del D.Lgs. n. 50/2016 ma il sottoscritto ha provato di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dall’illecito di cui innanzi e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti, come risulta dalla 

seguente documentazione: 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016,  

 11) di essere consapevole che Codesta Spettabile Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 

sottoscritto dalla procedure di affidamento in qualunque momento della procedura stessa, qualora risulti 

che il sottoscritto si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle 

situazioni di cui all’art. 80 – commi 1, 2, 4 e 5 – del D.Lgs. n. 50/2016.  

Con riferimento alle vigenti disposizioni in ordine ai requisiti per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione  

 12) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare d’appalto per due anni per gravi 

comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo 44 del 

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 
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 13) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni per gravi 

comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 

(“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 

 14) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per 

violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi 

dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della 

libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”); 

 15) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle procedure di affidamento per il 

periodo di un anno disposta ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cd. 

Statuto delle imprese) per non essere stato in grado di dimostrare il possesso dei requisiti; 

 16) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 

383/2001 e s.m.i. ; 

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

 16) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 

383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di presentazione 

dell’offerta; 

 17) di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; 

 18) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti la data della presente dichiarazione, non 

vi è stata l’estensione degli effetti derivanti dall’irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un 

proprio convivente; 

 19) l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli 

anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il 

segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell’ente; 

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

 19) la sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli 

anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il 

segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell’ente; 

 20) l’inesistenza di cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative a stipulare contratti con la 

pubblica amministrazione; 

Nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 

 21) che il consorzio concorre per i seguenti consorziati, che non partecipano alla gara in nessun’altra 

forma:  

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

 

Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b)  D.Lgs. n. 50/2016)  

 22) di possedere, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità con le indicazioni 

contenute negli atti  di gara, i seguenti requisiti necessari per partecipare alla gara d’appalto:  
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      22.1) di essere in possesso di n. 1 referenza bancaria  rilasciata da un istituto bancario  o 

intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 ( cfr. Allegato XVII D. Lgs. n. 50/2016) e 

allega la stessa; 

 22.2) di aver maturato, negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi il cui bilancio sia stato approvato, 

un fatturato globale di importo non inferiore all’importo a base di gara, IVA esclusa   pari ad € 

_________________, (si considera a tal fine il fatturato complessivo del triennio), come di seguito 

elencato: 

 

Anno Importo (€) 

  

  

  

  

  

Capacità Tecnica  (art. 83, comma 1, lett. c)  D.Lgs. n. 50/2016)  

 

 23.1) di aver eseguito con regolarità e con esito positivo negli ultimi tre anni antecedenti alla data 

della richiesta di offerta  (RDO) (2013- 2014-2015) sul portale del MEPA, servizi analoghi a quelli 

del presente appalto 

(indicazione della tipologia dei servizi, dei committenti, dei periodi, degli importi) 

  Descrizione del servizio ____________________________________________________ 

    Committente _____________________________________________________________ 

    Indirizzo del Committente (compreso n. di tel. e di fax) ___________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

    Data inizio servizio ____________________  Data fine servizio ____________________ 

    Importo (escluso IVA) _____________________________________________________ 

 Descrizione del servizio ____________________________________________________ 

    Committente _____________________________________________________________ 

    Indirizzo del Committente (compreso n. di tel. e di fax) ___________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

    Data inizio servizio ____________________  Data fine servizio ____________________ 

    Importo (escluso IVA) _____________________________________________________ 

 Descrizione del servizio ____________________________________________________ 

    Committente _____________________________________________________________ 

    Indirizzo del Committente (compreso n. di tel. e di fax) ___________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

    Data inizio servizio ____________________  Data fine servizio ____________________ 

    Importo (escluso IVA) _____________________________________________________ 

 (nel caso i servizi effettuati siano più di tre aggiungere altro foglio) 

in relazione ai quali è in grado di produrre i certificati di corretta esecuzione e buon esito. 

 23.2) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la sussistenza dei requisiti 

su indicati sarà accertata dalla Stazione Appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 
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Avvalimento (art. 89 del  D.Lgs. n. 50/2016)  

(nel caso di R.T.I. e consorzi ordinari, non ancora costituti, la seguente parte va compilata dalla sola 

impresa mandataria)  

 24) di volere ricorrere all’istituto dell’avvalimento in relazione al/ai seguente/i requisiti di cui il 

sottoscritto concorrente è carente: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 25) di volersi avvalere, pertanto, dei requisiti delle seguenti imprese ausiliarie: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Sede legale  

Cod. Fisc. - Partiva IVA  

Oggetto dell’avvalimento  

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Sede legale  

Cod. Fisc. - Partiva IVA  

Oggetto dell’avvalimento  

(3) Denominazione  

Forma giuridica  

Sede legale  

Cod. Fisc. - Partiva IVA  

Oggetto dell’avvalimento  

 26) di allegare, per ognuna delle suddette imprese ausiliarie, tutta la documentazione prevista dall’art. 89, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e, precisamente (elencare la documentazione allegata): 

 26.1) Dichiarazione cumulativa, utilizzando il modello 4, predisposto dalla stazione appaltante 

sottoscritta dall’impresa ausiliaria, attestante : 

a) il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b)  il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) Dichiarazione con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il sottoscritto concorrente e verso la 

Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 

carente il sottoscritto concorrente; 

   26.2) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del sottoscritto concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell’appalto.  

RTI, Consorzi, G.E.I.E.  

(nel caso di Raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari, costituiti prima della gara, G.E.I.E )  

 27) di allegare, per il Consorzio ordinario o G.E.I.E. già costituito, atto costitutivo o statuto del 

consorzio o contratto di GEIE, conforme alle disposizioni degli art. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, in 

originale o fotocopia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da 
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copia di documento di identità o del documento di riconoscimento equipollente dello stesso; 

 27.1) di allegare, per il Raggruppamento Temporaneo già costituito, atto rogato od autenticato dal 

notaio, conforme alle disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, in originale o fotocopia 

conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia di documento di 

identità o del documento di riconoscimento equipollente dello stesso, di costituzione del 

raggruppamento con indicazione di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria;  

 27.2) ai fini della partecipazione alla presente gara: 

 27.2.1) che nessun soggetto che costituisce il raggruppamento temporaneo, il consorzio o il G.E.I.E.  

partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale; 

 27.2.2) di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento 

temporaneo o del consorzio ordinario o del G.E.I.E., salvo i casi consentiti dalla legge; 

 27.2.3) di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti. 

(nel caso di Raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari, non ancora costituiti prima della gara)  

 28) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto: 

 28.1) a costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;  

 28.2) a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi degli artt. 45 e 48 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 28.3) a rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 28.4) ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari di concorrenti, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 28.5)   indica, anche in termini percentuali,  le parti di servizio che saranno svolte dalle 

singole imprese:  

 

 

 Denominazione della ditta 

 

Parti del  servizio da svolgere 

 

Percentuale 

Capogruppo                % 

 

 

Mandante                %  

 

 

Mandante        

             % 

 

Mandante                % 

 

 

      100% 

 

Altre dichiarazioni e/o documentazioni da allegare necessarie per partecipare alla gara d’appalto  

 29) di rispettare ed applicare, dal momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del 

contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto dell’appalto, gli accordi 

sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di 

rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di 

lavoro (es. D.Lgs. 81/2008 e succ. modif. e integraz.). A tal fine, dichiara di applicare il seguente CCNL 
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_____________________________________________________________________________________ 

        29.1) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

  29.2) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 

 condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

 materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

 vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

 29.3) di essersi recato sul posto nel quale si deve svolgere il servizio in appalto, come dimostrato 

 dalla allegata attestazione di sopralluogo prodotta in conformità alle richieste contenute nei 

 documenti di gara;  

          29.4) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le 

 circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

 influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria 

 offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

          29.5) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 

 l’esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

 tipologia e categoria del servizio in appalto; 

 29.6) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e, in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a comunicare 

 alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al suddetto art. 3, 

 entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 

 delle persone delegate ad operare sul suddetto conto; 

 29.7) di accettare  e di impegnarsi ad osservare la normativa   ai fini della prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione mafiosa; 

 29.8) di impegnarsi ad osservare le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

di  cui al regolamento  in essere presso il Comune di Riace; 

 29.9) dichiarazione di cui agli artt. 53, co. 16 ter del D. Lgs. 165/01 e 21 del D. Lgs. 39/2013 in 

ordine alla assenza di conferimento di incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti 

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l’Amministrazione Comunale di Riace da 

almeno tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di quest’ ultima;  

   29.10) che, in caso di aggiudicazione, si impegna a stipulare le polizze di assicurazione previste nei 

 documenti posti a base di gara, nonché le polizze previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e/o nei 

 documenti di gara (copertura responsabilità civile verso terzi RCT e copertura di responsabilità verso 

 prestatori di lavoro – RCO) per gli importi dei massimali ivi previsti; 

    29.11) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

 o di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara in 

 raggruppamento o consorzio; 

 30)  di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano 

l’appalto in oggetto; 

 31)  di mantenere valida, vincolante ed invariabile a tutti gli effetti l’offerta per il periodo indicato nei 

documenti di gara e, comunque, non inferiore a 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte; 

 32)  di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266 e dal D.M. Ministero del 

Lavoro e della Previdenza sociale (DURC), mantenendo le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative (indicare numero e sede): 

INPS ___________________________ N. _____________ Sede di ____________________________ 

INAIL ___________________________ N. _____________ Sede di ___________________________ 

Altro (specificare): 

_________________________________ N. _____________ Sede di ___________________________ 
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 33) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio oggetto dell’appalto nei modi e nei 

termini stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

 34) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva di procedere d’ufficio a verifiche anche a 

campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni prodotte per partecipare alla gara d’appalto e che, 

nell’eventualità di irregolarità e/o false dichiarazioni, fatto salvo che il caso non determini ulteriori e 

diverse sanzioni, procederà alla segnalazione all’ANAC in conformità alle disposizioni di legge;  

 35) di allegare alla presente istanza il PassOE relativo alla partecipazione alla presente gara; 

 36) di allegare alla presente istanza la ricevuta di avvenuto versamento della contribuzione in favore della 

Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alla partecipazione alla presente gara; (nel caso di R.T.I. 

e consorzi ordinari, non ancora costituti, solo l’impresa mandataria) 

 37) di allegare alla presente garanzia provvisoria conforme alle disposizioni dell’art. 93 del D.Lgs. n. 

50/2016 ed alle richieste contenute dei documenti di gara; (nel caso di R.T.I. e consorzi ordinari, non 

ancora costituti, solo l’impresa mandataria) 

 38) di allegare alla presente l’attestazione di sopralluogo effettuato  in conformità alle indicazioni 

contenute nei documenti di gara;  

 39) di allegare copia della procura dalla quale si evincano i poteri di impegnare validamente l’impresa; 

(nel caso in cui l’istanza di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore); 

 40) di acconsentire al trattamento dei dati personali della società che legalmente rappresenta, ai sensi e per 

gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

 41) di indicare i seguenti recapiti per le comunicazioni inerenti il presente appalto nel caso di R.T.I. e 

consorzi ordinari, non ancora costituti, solo l’impresa mandataria) 

 41.1) Domicilio eletto per le comunicazioni:  

    ___________________________________________________________________________________ 

 41.2) numero di fax:_________________________________________________________________ 

 41.3) indirizzo e-mail:________________________________________________________________ 

 41.4) indirizzo PEC: _________________________________________________________________ 

Per le imprese aventi sede in uno Stato della UE è riconosciuta la validità di documentazione equivalente 

a quella italiana secondo la legislazione nazionale degli Stati membri. 

Data e luogo _______________________________________________ 

 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE / 

PROCURATORE DELL’IMPRESA 
(Timbro e firma) 

 

______________________________________ 

 

*La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente 
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