MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONI

Spett.le
CUC Tursi-Aliano-Montalbano Jonico
Ufficio Protocollo
Piazza M. SS. d’Anglona n. 6
75028 TURSI (MT)

OGGETTO: Procedura aperta mediante aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’esecuzione dei lavori di “RECUPERO E
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEI CALANCHI DI ALIANO – PERCORSO NATURA NEI
CALANCHI”.
CUP: J79D15000760002 - CIG: 6915238AEA
Valore dell’appalto: € 239.653,23 lavori a base d’asta, di cui € 233.310,55 (soggetti a ribasso) + €
6.342,68 (oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), il tutto I.V.A. esclusa.

Procedura: aperta ai sensi dell’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 6 lettera
a).

AVVERTENZA
Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di partecipazione
alla gara. L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il
concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non
esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della
corrispondenza del modello alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.

Modello idoneo per operatore singolo o mandatario (essendo modificabile anche dal mandante)

Istanza di partecipazione con annesse dichiarazioni prescritte nel Bando e Disciplinare di
gara approvato dalla Stazione Appaltante

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a
……………………………………... in qualità di ………………………………………………….
dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in
………………………………………………… con codice fiscale n… ……………………………
con partita IVA n ………………………………, mail pec ………………………………………..
con la presente
CHIEDE
Di partecipare alla gara in epigrafe:
come impresa singola;
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Oppure
come mandatario di operatori economici con idoneità plurisoggettivareferente del
gruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le
seguenti imprese:
..…………………………………………………………..……………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Oppure
come mandatario di operatori economici con idoneità plurisoggettivareferente
delgruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE dacostituirsi fra le
seguenti imprese:
..………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Oppure
come operatori economici con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea:
…………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che i seguenti stati, le qualità personali e i fatti espressi sotto forma di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atti di notorietà riportati di seguito corrispondono a verità.
1. DATI GENERALI
1.1. Ragione o Denominazione sociale
________________________________________________________________________________
Forma giuridica __________________________
1.2. Sede legale
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_____________________________________________________________________
1.3. Sede operativa
__________________________________________________________________
1.4. Referente per l'amministrazione sig.
_________________________________________________
1.5. Numero di telefono ______________________Numero di fax ____________e di Posta
elettronica __________________________________
1.6. Codice e/o Descrizione attività
_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.7. Codice fiscale __________________________
1.8 Partita I.V.A. ____________________________
1.9. LA RAPPRESENTANZA LEGALE E’ ATTRIBUITA ALLE SEGUENTI PERSONE (nome e
cognome, data e luogo di nascita, qualità o carica sociale - indicare eventuali firme congiunte
specificando se per ordinaria o straordinaria amministrazione)
A)______________________________________________________________________________
B)______________________________________________________________________________
C)______________________________________________________________________________
D)______________________________________________________________________________

2. DICHIARAZIONI
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste nell’articolo 80, del D.Lgs 18.04.2016,
n. 50 e s.m.i., più specificatamente dichiara:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(Ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
[ ] si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.186 bis del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____ del __/__/__: per tale
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art.186 bis;
Oppure
a) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX del D. 267/1942;
Oppure
a) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di
concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per la
chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta
l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;
Oppure
a) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.L.vo n. 270/99;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;
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c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né pronunciata condanna,
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par 1,
direttiva Ce 2004/18;
(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione);
Ovvero
che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e passata/e in
giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; ai fini dell’art.80, comma 1, del
Codice il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle
per le quali è intervenuta la riabilitazione (comprese quelle di cui ha beneficiato della non
menzione):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l'impresa è stabilita;
h) nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico, istituito presso
l'Osservatorio, per presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa
è stabilita;
l) (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola nei confronti
dell'art.17 della legge n.68/1999 e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di
cui alla stessa legge n.68/1999.
Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE o aggregazione tra le imprese aderenti al
contratto di rete già costituito o da costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione,
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ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione temporanea o il consorzio o il
GEIE o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete;
Ovvero
[ ] (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 o di datore di lavoro del settore edile
per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore): dichiara la
propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/1999.
Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE o aggregazione tra le imprese aderenti al
contratto di rete già costituito o da costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione,
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione temporanea o il consorzio o il
GEIE o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del D.L.vo n. 81/2008;
n) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 80, comma 5 lettera g) del Codice, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell ‘ANAC, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di riferimento alla
gara di che trattasi;
o) di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto
a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando;
Ovvero
[ ] di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo
i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);
p) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.80, comma 5, lettera m) del Codice:
[ ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Ovvero
[ ] 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;
Ovvero
[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.
Il sottoscritto, altresì, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate dichiara:
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a)di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di: ____________________ per le seguenti attività:
________________________________________________________________ e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex
art. 47 del D.L.vo 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
numero di iscrizione __________________________
data di iscrizione ____________________
forma giuridica ________________________
b) (caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, di cui all’articolo 47, comma 1, del
Codice): attesta di possedere i requisiti di qualificazione per concorrere all’appalto, ai sensi
dell’articolo ex 47, comma 2, del Codice conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, con la
produzione della relativa documentazione tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne
attesta la conformità al testo originale in lingua madre;
c) che i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali
muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi sono:
Cognome e nome, nato a _____________________il ___________ residente a
________________________________________________________________________________
____________________
d) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati
dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, comma 1, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50
Ovvero
l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di tutti i soci in nome collettivo:
Cognome e nome, nato a _____________________il ____________ residente a
________________________________________________________________________________
___________________
e) il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa determinati ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016;
f) il proprio PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n.111 del 20 dicembre 2012
dell’AVCP;
g)
attesta
di
ricorrere
all’avvalimento
mediante
l’impresa
ausiliaria___________________________ e allega alla domanda la documentazione indicata nel
Disciplinare di gara;
h) che l’offerta economica presentata è remunerativa, giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere effettuati i lavori; di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
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nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della
fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta ed in particolare:
1) ►di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali;
2) ►di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori;
3) ►di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
4) ►di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
5) ►dichiara inoltre:
o di aver preso conoscenza della viabilità di accesso dei luoghi dei lavori del cantiere e di eventuali nuovi accessi
che saranno realizzati a propria cura e spesa senza null’altro a pretendere;
o di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione delle
difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi,
risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;
o di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede l' affidamento a misura delle opere,
di aver valutato ogni implicazione ed onere e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta;
o di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara, per
qualunque motivo, venga sospesa o annullata.
o di aver compiuto la valutazione dei rischi delle attività ricorrenti e di aver/non avere redatto il documento di
valutazione dei rischi;
o di aver designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
o di aver designato il medico competente;
o di impegnarsi a designare un addetto alla gestione delle emergenze in caso di aggiudicazione.

i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di
sicurezza e nei grafici di progetto;
l)ai sensi dell'art. 76 comma 5, del Codice, di autorizzare l’Amministrazione ad utilizzare il
seguente numero di fax al quale inviare le comunicazioni inerenti la procedura di gara in oggetto:
Fax ____________________; indirizzo e-mail pec: ___________________________ ed elegge
domicilio
presso
il
seguente
indirizzo:___________________________________________________________
ed è consapevole che in nessun caso l'amministrazione potrà essere considerata responsabile
per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite o a causa del
malfunzionamento delle apparecchiature di ricezione non tempestivamente comunicate.
m) indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE:
n. posizione (matricola) ___________________________
INPS (sede) ___________________________________
n. PAT (matricola) _____________________________
INAIL (sede) __________________________________
CODICE IMPRESA INAIL ______________________
CASSA EDILE di ______________________
CODICE IMPRESA ______________________

che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
________________________________________________________________________________
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e dichiara di essere in regola con i relativi pagamenti;
n) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. 7 agosto 1990,
n.241 – la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
Oppure
[ ]di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale e di essere
consapevole che la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
o)
che
intende
affidare
in
subappalto
le
prestazioni_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________nella
percentuale
del
_________%;
Oppure
[ ]di non affidare in subappalto;
p) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa;
q) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48,
comma 7 del Codice) (La presente dichiarazione va resa da tutte le imprese partecipanti alla gara
in qualsiasi forma);
r) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
s) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2011, n. 165, né
sono incorsi ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione.
t) dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole previste nell’allegato C del Protocollo
d’Intesa tra Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione:
Clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura
e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei
confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento
ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo
alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia sta disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”.
Clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di
cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
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giudizio per taluno dei diritti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Alla presente domanda allega:
 Fotocopia del documento d’identità.
 Il documento attestante la cauzione provvisoria, con la dichiarazione, di cui all’art. 93, del
Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva e (se ricorre il caso) il documento
attestante che la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta ai sensi del comma 7 dell’art.
93del Codice;
il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in
cui deve essere eseguita la prestazione.
 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’AVCP di € 20,00.
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP;
 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (in originale o in fotocopia sottoscritta dal legale
rappresentante e accompagnata da copia del documento d’identità dello stesso) o, nel caso di
raggruppamenti d’imprese costituti o costituendi, più attestazioni (in originale o fotocopia come
sopra) rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità,
per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Cat. OG3, classe I).
 Copia del contratto di avvalimento e documentazione prevista nel disciplinare (se ricorre il
caso).
 Mandato collettivo ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo
Europeo di Interesse Economico) in caso di associazione o consorzio o GEIE – Gruppo Europeo di
Interesse Economico - già costituito (se ricorre il caso).
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
o atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate;
o dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
o mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
o atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo;
o dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell’art.48, comma 4, del Codice,
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o
raggruppati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
o dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
9

MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONI

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE.
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 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
o copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
o dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma;
o dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in 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, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
o copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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:
o copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione
del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
o copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente
aderente al contratto di rete, attestanti:
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a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.

Luogo e data ______________________

Timbro e Firma del legale rappresentante
___________________________________

Le dichiarazioni rese, A PENA DI ESCLUSIONE, devono essere corredate da copia di un
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Per i partecipanti in associazione
temporanea il presente modello deve essere compilato da tutte le mandanti, inoltre si raccomanda il
rispetto dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 che regola la formazione dei raggruppamenti o consorzi
ordinari.
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