
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

E POSSESSO ULTERIORI DICHIARAZIONI 

Spett.le 

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MONTANI 

DELL’ALTA VAL TROMPIA LA VIA DEL FERRO 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura aperta, per l’affidamento del “SERVIZIO DI 

SGOMBERO NEVE E SABBIATURA STRADE DURANTE LE STAGIONI INVERNALI 

2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 ED ESECUZIONE DI ALCUNE OPERE EDILI RELATIVO 

AL COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA” - Codice CIG: 8957015A99 

Il sottoscritto ……...………………………………………………………………………………………………………. 

nato il …………………… a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….) 

Stato ……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……………… n. ……. 

in qualità di…………………………………....…………………………................................................................ 

della Ditta (impresa esecutrice dell’appalto) …....................................……………………...................……. 

avente sede legale in ………………….............……… nel Comune di …………….............…….....………. (…..) 

Via/Piazza …………………………………...................................................................................……… n. ...…. 

e-mail ........................................................................ – PEC: ………………………………………………………. 

telefono n. ……………………..................……… Codice Fiscale ………………..................……………………… 

Partita IVA n. …………………………….....……………. 

 PASSOE1  assegnato da A.N.AC.: .............................. 

CHIEDE 

di ammettere alla procedura la Ditta sopra specificata 

 impresa individuale in forma singola .............................................................................................................. 

 società commerciale ...................................................................................................................................... 

 società cooperativa di produzione e lavoro ................................................................................................... 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro .............................................................................. 

 
1 Indicare l’opzione solo se la stazione appaltante prevede il PASSOE per la verifica mediante il “Sistema AVCPass” di A.N.AC. dei 
requisiti di ammissione dei concorrenti e che gli stessi devono possedere per partecipare alla gara e, quindi, se trattasi di appalto di 
importo complessivo in appalto (inclusi oneri di sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso) pari o superiore ad €. 40.000,00. 
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 consorzio fra imprese artigiane ...................................................................................................................... 

 consorzio stabile ............................................................................................................................................ 

 raggruppamento temporaneo di imprese  

 costituito 

 da costituire 
impresa capogruppo (denominazione, sede, ragione sociale, la forma giuridica) ...................................... 
..................................................................................................................................................................... 

imprese mandanti: ....................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 di tipo: 

-  orizzontale; 

- verticale 

- misto  

 gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

 impresa aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, c. 2, lett. f) D.Lgs. n. 50/2016 

 altro.................................................................... 

e, a tal fine, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, 

verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 

previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti 

DICHIARA 

1.1 di essere iscritta  

 nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura di 

................................................................................... Stato ............................................................................... 

 nel registro della Commissione provinciale per l’artigianato di ...................................................................... 

per le seguenti attività: ........................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................  

 nell’Albo/Lista ...............................................................................................................................................2  

ed attesta i seguenti dati: 

• numero di iscrizione .................................................................................................. 

• data di iscrizione ....../....../............ 

• sezione ............................................................................................. il ....../....../............ 

• durata della società/data termine  

• denominazione .................................................................. 

• sede ................................................................................... 

• forma giuridica ................................................................... 

1.2 (eventuale) di essere in possesso dell’abilitazione a svolgere ....................................................... 

................................................................... ai sensi ........................................................... (specificare norma); 

1.3 (per le cooperative o consorzi di cooperative) che l’Impresa è iscritta all’Albo delle società cooperative al 

n. .................... ovvero è stata iscritta nell’apposito “Registro prefettizio” o “Schedario generale della 

cooperazione” e di aver richiesto entro lo stesso termine l’iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui 

sopra, istituito con decreto ministeriale 23/06/04 presso il Ministero delle attività produttive;  

 
2 Le Ditte con sede in uno Stato straniero devono indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 
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1.4 (per le cooperative sociali) di essere anche iscritta all’Albo della Regione ..................................... 

 delle cooperative sociali di tipo A in attuazione dell’art. 9 della Legge 381/1991 al n.  .......................... ; 

 delle cooperative sociali di tipo B in attuazione dell’art. 9 della Legge n. 381/1991 al n. ......................; 

 dei consorzi di cooperative in attuazione dell’art. 9 della Legge n. 381/1991 al n. ...............................; 

1.5 (se libero professionista, singolo o associato) di essere regolarmente iscritto al relativo albo 

professionale: ..................................................................................................................................................... 

ordine di  ...............................................................................................................................................................  

della provincia di  ..................................................................................................................................................  

con n. .......................................................... a far data dal ....../....../............; 

1.6  (in caso di società di professionisti) che la società tra professionisti è in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 2 del DM 2/12/2016 n. 263; 

1.7  (in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria è in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 

del DM 2/12/2016 n. 263; 

1.8  (in caso di consorzi stabili) che il consorzio stabile è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 5 

del DM 2/12/2016 n. 263; 

1.9  (se si tratta di un’associazione o consorzio) di non partecipare alla procedura in più di un’associazione 

temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale; 

1.10  che i dati utili alla stazione appaltante relativi alla società rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, ai fini 

dell’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sono i seguenti: 

• Sede competente INPS …........................................…….....………………………………….............. 

(….) Via ……………………..............................….. n. …… matricola azienda n. ………………………….. n. 

telefono ……………........…. n. telefax ………….. (nel caso di iscrizione presso più Sedi INPS si dovranno 

elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data, timbro e sottoscrizione del legale rappresentante); 

• Sede competente INAIL …………………….......................................……...................………………. 

(….) Via ……………………..............................….. n. …… matricola azienda n. ………………………….. n. 

telefono ………………. n. telefax ………….. (nel caso di iscrizione presso più Sedi INAIL si dovranno 

elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data, timbro e sottoscrizione del legale rappresentante); 

• Sede della Cassa Mutua Edile di ...................…………………………………...................………...…. 

(….) Via ………………….......................................…….. n. codice impresa n. ……………………. telefono 

………………. n. telefax ………….. (nel caso di iscrizione presso più Sedi di Casse Edili si dovranno 

elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data. timbro e sottoscrizione del legale rappresentante); 

1.11  che verso i propri dipendenti applica il/i seguente/i contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro (CCNL): 

 Edile industria  Edile piccola media impresa (MPMI)  Edile cooperazione 

 Edile Artigianato   Edile con solo impiegati e tecnici   Altro ................................ 

1.12  che la dimensione aziendale della stessa Ditta offerente è la seguente, n. .......... dipendenti e che 

l’organico medio annuo della ditta è quello risultante dal seguente prospetto: 
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Numero 

dipenden

ti 

QUALIFICA 

............. ....................................................................................................................................................... 

............. ....................................................................................................................................................... 

............. ....................................................................................................................................................... 

............. ....................................................................................................................................................... 

1.13  che i dati utili alla stazione appaltante ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia di 

disabili di cui alla legge n. 68/1999, l’ufficio Provinciale del Lavoro competente ha sede a ……………., via 

…………… cap ……………….., pec ……………………. tel. ……………codice società …………………………. 

1.14  di avere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi versamenti 

obbligatori previdenziali, assistenziali ed assicurativi, accertabili ai sensi di legge con l’acquisizione del DURC 

1.15  (qualora partecipi come raggruppamento, consorzio stabile, di imprese artigiane, di 

cooperative) di concorrere per le seguenti ditte (indicare denominazione, sede legale e partita IVA di ogni 

Ditta): 

Impresa ............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

1.16  (nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in 

caso di aggiudicazione, si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice e che prima della stipula del contratto 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza all’impresa 

..................................................................................................................................… in qualità di capogruppo 

(mandataria) che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate e precisa che le parti 

del servizio/fornitura e la relativa quota percentuale che la capogruppo/mandataria e la/e mandante/i 

andranno ad eseguire sono: (specificare il nome dell’impresa, il lavoro che andrà ad espletare e la quota 

dello stesso)  

Impresa ............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 
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1.17  (nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE già costituiti): che i soggetti 

che costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso ed eseguiranno i lavori nella 

percentuale corrispondente alle seguenti quote ed a tal fine si allega l’atto con cui è stato conferito mandato 

speciale con rappresentanza:  

Impresa ............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

Impresa .............................................................................................................................................................., 

prestazione ..........................................................................................................................................., ........ % 

1.18  (se si tratta di un raggruppamento o consorzio) di non partecipare alla procedura in più di un 

raggruppamento temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale; 

INOLTRE DICHIARA 

1.  di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice 

e in nessuna delle altre cause contemplate dal citato art. 80 come modificato dal D.L. n. 135/2018, convertito 

con Legge n. 11/2019 e dal D.L. n. 32/2019 convertito con Legge n. 55/2019; 

2.  i seguenti dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 33 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta: ....................................................................................................................... 

 
3
 L’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. n) del D.L. n. 32/2019, conv. con modificazioni in 

Legge n. 55/2019 (art. 1, comma 20, lett. o), come meglio chiarito dal Comunicato del Presidente Anac dell’8 novembre 2017, indica i 
soggetti verso cui operano le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 80:  
- amministratori, direttori tecnici od altri soggetti autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente; 
- eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di gara, indicandone i poteri. 
Sono considerati soggetti che possono impegnare legalmente la ditta: 

1. il titolare e il direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale; 
2. il socio (accomandatario) o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; 
3. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza: ad es. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali), membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio. 

Tali clausole di esclusione operano anche i suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. 
Il presidente ANAC, con comunicato del 26 ottobre 2016, aveva preliminarmente specificato l’ambito soggettivo di applicazione del 
motivo di esclusione attinente all’assenza di condanne penali (art. 80, comma 1 e 3) individuando tali soggetti:  
- presidente del Consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati che svolgano attività con poteri di 
rappresentanza per le società di capitali disciplinate dagli artt. 2380-bis e ss. c.c. ovvero dagli artt. 2409-sexiesdecies, comma 1, c.c., 
amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di 
rappresentanza; 
- membri del collegio sindacale, membri del comitato di controllo sulla gestione per le società di capitali disciplinate dagli artt. 2380-bis e 
ss. c.c. ovvero dagli artt. 2409-sexiesdecies, comma 1, c.c.; 
- membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza per le società di capitali disciplinate dagli artt. 2409-octies e ss. 
c.c.; 
- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di  controllo, ossia a quei soggetti che, benché non membri di organi 
sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori, i procuratori ad negotia nonché i 
procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che possano configurarsi omologhi se non di spessore 
superiore a quello che lo statuto assegna agli amministrator), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati 
conferiti  significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui 
all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e 
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................................................................................................................................................................... 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita 
Qualifica 
ricoperta 

% 

proprietà 

In carica o 

cessato 

.......................................... .......................................... .............................. ..................  in carica 

 cessato il ........... 

.......................................... .......................................... .............................. .................. 
 in carica 

 cessato il .......... 

.......................................... .......................................... .............................. .................. 
 in carica 

 cessato il .......... 

.......................................... .......................................... .............................. .................. 
 in carica 

 cessato il .......... 

che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

 non è stata pronunciata una 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 reati di cui al punto 1.1 (art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 

50/2016); 

 è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e a carico di uno o più soggetti sopra 

menzionati: 

...................................................................................................................................................................

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

.................................................................................................................................................................. 

tuttavia: 

 il reato di ................................................................................ è stato depenalizzato ovvero estinto 

con provvedimento ................................................................................................................................; 

 la condanna di ....................................................................................................... è stata revocata; 

 è intervenuta la riabilitazione a favore del soggetto che aveva ricevuto tale condanna 

...............................................................................................................................................................; 

 la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, dimostrabili con la seguente documentazione allegata 

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................; 

 la condanna ad una pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, 

comma 7, del c.p. con provvedimento .................................................................................................. 

......................... (disposizione introdotta dalla Legge di conversione n. 12/2019 cd. “Sbloccacantieri”);  

 trattandosi di pena/e detentiva/e non superiore/i ai 18 mesi ovvero essendo stata/e riconosciuta/e 

l’/le attenuante/i della collaborazione, si è provveduto a risarcire ovvero ci si è impegnati a risarcire il 

danno causato dall’illecito e sono stati adottati provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

 
di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile ad una società di revisione, l’art. 80, comma 1, non si 
applica ai membri degli organi sociali della società di revisione. 
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organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illecito, come di seguito 

specificato: ................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  

 non sussistono nei confronti dei medesimi cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 

4, del medesimo decreto (art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016); 

 (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei paesi appartenenti alla 

c.d. “black list” di cui ai D.M. del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001): 

 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze e prevista dall'art. 37 del D.L. 3 maggio 

2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, con i seguenti estremi …….………………. 

 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e allega copia conforme dell'istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero; 

 insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 per essere società o ente 

estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile 

l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo 

oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo 

della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007; 

 insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 per 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o conferito incarichi ai soggetti di cui al citato 

art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime amministrazioni nei confronti 

dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione  del rapporto di pubblico impiego; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [in caso di 

pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell’ANAC inserire: “ivi compresi i prezzi di riferimento 

pubblicati dall’ANAC”] che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, 

sia sulla determinazione della propria offerta; 

3.bis di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

4.bis di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto di appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia 

dell’appalto; 

4.ter di impegnarsi, nell’esecuzione delle prestazioni dei lavori, all'osservanza delle norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali 
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comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; 

5. [in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] accetta il patto di integrità/protocollo di legalità … 

[indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. … del …, delibera n… del … da cui 

discende l’applicazione del suddetto patto/protocollo] allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 

17, della legge n. 190/2012); 

6. [in caso di vigenza di codice di comportamento della stazione appaltante] di essere edotto 

degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con ……… reperibile 

a ………… [indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo] e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

7. [in caso di particolari condizioni di esecuzione] accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del 

Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

8. [facoltativo] si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di 

cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 

2012, allegata al contratto; 

9. [in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l. 190/2012] 

dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ……………….. oppure dichiara di aver 

presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..; 

10. [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] si impegna 

ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 

d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 

forme di legge; 

11. [se è previsto il sopralluogo obbligatorio] dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega 

il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve 

essere eseguita la prestazione; 

12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ……............……; codice fiscale ………......................……, 

partita IVA ………………...................….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi 

sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica …………………………………………..............……… 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure 

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

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in 

sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione 

è adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice nella 

dichiarazione che qui si allega [si ricorda che occorre motivare in maniera dettagliata il diniego, 

l’oscuramento o la limitazione non essendo sufficiente asserire ad una violazione dei segreti industriali e 

commerciali, ma tali segreti devono essere sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova]; 

14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e ai sensi del Regolamento europeo in materia di privacy n. 679/2016, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 

nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 
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15. [Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  

III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 

e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 

sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

16. di essere a conoscenza che gli scambi di informazione avvengono mediante strumenti telematici in 

ragione del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, nei casi espressamente 

previsti dalla normativa di settore ovvero in caso di malfunzionamento dei portali telematici adottati dal 

Comune di ............................., fornisce i seguenti indirizzi di posta elettronica, al fine dell’invio delle 

comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016: 

PEC ................................................................................................... 

MAIL .................................................................................................. 

17. [in caso di utilizzo di portale telematico] di esonerare il Comune di .......................... da qualsiasi 

responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di 

funzionamento del portale telematico ................................; 

18. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto nei termini di cui all’art. 3 c. 7 della L. 136/2010 

e s.m.i. e di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle prescrizioni contenute 

all’art. 3 citato; 

19. di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione che 

sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

20. al fine della riduzione della cauzione ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 segnala il 

possesso del relativo requisito: ……………………………………………….......……………………………… e 

allega copia conforme delle eventuali certificazioni o registrazioni possedute; 

21. che le prestazioni che intende subappaltare (pari al ......% del totale delle prestazione e quindi nel 

pieno rispetto del limite del …….% delle prestazioni subappaltabili) sono le seguenti: ..................................... 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

22. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva di procedere d’ufficio a verifiche, anche 

a campione, in ordine alla veridicità della dichiarazione. 

inoltre allega, 

• PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 

aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 

PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 

• documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di 

cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

• (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 

93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che 

giustifica la riduzione dell’importo della cauzione; 
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• ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC e documento di comprova pagamento 

dell’imposta di bollo pari a € 16,00 relativo all’offerta economica (modello F23). 

Luogo e data ................................, ....../....../............ 

Firma del dichiarante 

............................................................... 

............................................................... 

Si ricorda inoltre che occorre allegare: 

− copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai 

sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

− in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 

dell'impresa, la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

− copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

− atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

− copia autentica o copia conforme 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. 82/2005, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

− dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre;  

− dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le 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: 

− 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. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia 

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, 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 d.lgs. 82/2005; 

− dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le 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, partecipa nelle forme del RTI costituito o 

costituendo: 
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− in caso di RTI costituito: 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. 82/2005 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, 

ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 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 d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

− in caso di RTI costituendo: 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. 82/2005, con 

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

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 di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 


