ALLEGATO 1 A DEL DISCIPLINARE
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CON ANNESSA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
SIA DI CERTIFICAZIONE CHE DI ATTO DI NOTORIETA’
DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47
DEL DPR 445/2000 DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Spett.le
Comune di Quartu Sant’Elena
Via Eligio Porcu
09045 Quartu Sant’Elena (CA)

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO
CIG: 7628959021
Importo complessivo stimato dell’appalto: Euro 177.861,46 Iva esclusa
Costi per la sicurezza per rischi da interferenze: Euro 0,00.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
Nato il _______________________ a __________________________________________________________________
Residente a ______________________________________________________________________________________
Codice fiscale n. ___________________________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante di __________________________________________________________________
Con Sede legale in _________________________________________________________________________________
Numero di telefono _______________________ PEC: ____________________________________________________
(se diverso) domicilio eletto per le comunicazioni: _______________________________________________________
Prov. ____________ CAP ______________Via ____________________________ n. ____________________________
Telefono ___________________________________ Fax ________________________________ _________________
PEC _____________________________________________________________________________________________
E – mail (ordinaria) ________________________________________________________________________________
Codice Fiscale n ____________________ Partita IVA n ____________________________________________________
Matricola INPS ____________________________________________________________________________________
Matricola INAIL ___________________________________________________________________________________

CHIEDE
1) di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto come:
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(indicare, barrando con una crocetta, una soltanto delle alternative di seguito elencate):
 concorrente singolo (imprenditore individuale o società, art. 45 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016)
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016)
Consorziate esecutrici
(codice fiscale, P. IVA, denominazione,
indirizzo)

Parte di servizio / lavori da eseguire

 consorzio tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016)
Consorziate esecutrici
(codice fiscale, P. IVA, denominazione,
indirizzo)

Parte di servizio / lavori da eseguire

 consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016)
Consorziate esecutrici
(codice fiscale, P. IVA, denominazione,
indirizzo)

Parte di servizio / lavori da eseguire

 componente di consorzio designata come esecutrice (art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.lgs. 50/2016)
 mandatario di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) (art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016)
a) orizzontale
d) già costituito
b) verticale
e) da costituire
c) misto
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composto da:
Capogruppo/Mandanti
(codice fiscale, P. IVA, denominazione,
indirizzo)

Parte di servizio / lavori da eseguire

 mandante di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) (art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016),
composto da:
Capogruppo/Mandanti
(codice fiscale, P. IVA, denominazione,
indirizzo)

Parte di servizio / lavori da eseguire

 capogruppo di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. (art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016)
f) già costituito
g) da costituire
composto da:
Capogruppo/Consorziati
(codice fiscale, P. IVA, denominazione,
indirizzo)

Parte di servizio / lavori da eseguire

 consorziato di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. (art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016)
composto da:
Capogruppo/Consorziati
(codice fiscale, P. IVA, denominazione,
indirizzo)

Parte di servizio / lavori da eseguire

 aggregazione di imprese aderenti al contratti di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio
2009, n. 5 (art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016)
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 soggetto che ha stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) (art. 45 comma 2 lett. g)
del D.lgs. 50/2016)
 impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 (compilare allegato 2)

e di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
 altro (specificare) _____________________________________________________________________________
2) che tutte le comunicazioni inerenti la gara per l’affidamento dell’incarico di cui sopra vengano inviate al seguente
indirizzo PEC: ______________________________________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal
successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
1) che non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, cioè:
1.1 che non ci sono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 6 settembre
2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia” (comma 2);
1.2 che non c'è un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D.Lgs n. 159/2011 (comma
2);
1.3 di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito il concorrente (comma 4);
1.4 di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi (in materia ambientale, sociale e del lavoro) di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016,
comma 3 (comma 5, lettera A);
1.5 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo4 e di non aver in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (comma 5, lettera B
1.6 di non aver commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità
(comma 5, lettera C, in cui sono esemplificati alcuni gravi illeciti professionali);
1.7 di non avere subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione (comma 5, lettera F);
1.8 che non risulta iscritto nel casellario informatico presso l’Osservatorio per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (comma 5, lettera G);
1.9 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(comma 5, lettera H);
1.10 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 (comma 5, lettera I);
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1.11 (qualora sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 [concussione] e 629 [estorsione] del
codice penale aggravati [per connessione ad attività mafiose] ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) di aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria (comma 5, lettera L);
1.12 che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di controllo ai
sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da rendere le offerte
imputabili a un unico centro decisionale (comma 5, lettera M) e che ricorre quindi una delle seguenti
condizioni:
(barrare l’opzione che interessa)
 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;
 di non essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
dichiarante concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione a questa procedura dei seguenti soggetti i quali si trovano,
rispetto al dichiarante concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente.

2) che l'impresa è iscritta nel Registro delle imprese (C.C.I.A.A.) di ______________ per la seguente attività
__________________________________________ (per le ditte straniere residenti negli altri Stati membri dell’Unione
Europea, indicare uno dei competenti registri professionali o commerciali dello Stato di residenza)
ed attesta i seguenti dati:
- n° di iscrizione________________________ data di iscrizione_______________________________________________
-Attività __________________________________________________________________________________________
- forma giuridica ____________________________________________________________________________________

3) che le persone che rivestono le qualifiche (3*) di amministratori con potere di rappresentanza, di direzione o di
vigilanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica oppure socio di maggioranza se i soci sono meno di quattro, sono
le seguenti (nota: queste persone devono compilare il successivo Modello 1(A1) mentre, in riferimento a quelle cessate
dalla carica, va compilato il Modello 1(B1) con cui si attesta l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80,
comm1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016):
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

qualifica _____________________nome ___________________Cognome_____________________________________
nato a ______________________il _______________ residente _____________________________________________

qualifica _____________________nome ___________________Cognome_____________________________________
nato a ______________________il _______________ residente _____________________________________________
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qualifica _____________________nome ___________________Cognome_____________________________________
nato a ______________________il _______________ residente _____________________________________________

qualifica _____________________nome ___________________Cognome_____________________________________
nato a ______________________il _______________ residente _____________________________________________

qualifica _____________________nome ___________________Cognome_____________________________________
nato a ______________________il _______________ residente _____________________________________________
qualifica _____________________nome ___________________Cognome_____________________________________
nato a ______________________il _______________ residente _____________________________________________
qualifica _____________________nome ___________________Cognome_____________________________________
nato a ______________________il _______________ residente _____________________________________________

qualifica _____________________nome ___________________Cognome_____________________________________
nato a ____________________il _______________ residente ______________________________________________

3.1) che le persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione di questo bando di gara sono:

qualifica _____________________nome ___________________Cognome_____________________________________
nato a ____________________il _______________ residente _______________________________________________
qualifica _____________________nome ___________________Cognome_____________________________________
nato a ____________________il _______________ residente _______________________________________________

qualifica _____________________nome ___________________Cognome_____________________________________
nato a ____________________il _______________ residente _______________________________________________

3* Indipendentemente dalla qualifica formale, rileva l'ampiezza del potere di rappresentanza conferito: per cui i requisiti di ordine generale (art. 80
CCP, comma 1) devono essere posseduti anche da (eventuali) procuratori o institori (sentenza 16 ottobre 2013, n. 23 del Consiglio di Stato in Adunanza
plenaria).

4) Di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle norme di sicurezza e protezione lavoratori, come previsto
dal D.Lgs. 81/2008;

5) Di rispettare il Contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistente, integrativo territoriale e/o aziendale, delle
norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 nonché di tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, soci e volontari;

6) Di essere a conoscenza e di accettare in maniera incondizionata tutte le condizioni, nessuna esclusa, previste dal
Capitolato Speciale d’Appalto e dal Disciplinare d’appalto.
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7) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non avere attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione Comunale di Quartu
Sant’Elena, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto lavorativo nel rispetto del “Piano per la prevenzione
della corruzione” del Comune di Quartu Sant’Elena, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 78 del
22/07/2015, e pubblicato sul sito internet del Comune stesso, nella sezione “Amministrazione trasparente”,;

8) ai sensi e per gli effetti di cui degli artt. 76 e 52 del D. Lgs.vo n. 50/2016:
di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse a mezzo: P.E.C. del
quale indica l’indirizzo: ______________________________________________________________________________;
-

che

il

domicilio

eletto

per

il

ricevimento

delle

comunicazioni

è

il

seguente:

___________________________________________________________________________________________;
-

di

impegnarsi

a

comunicare

tempestivamente

all’Amministrazione,

via

P.E.C.

all’indirizzo

protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it, ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara
circa l’indirizzo o il numero di P.E.C. su indicati al quale ricevere le comunicazioni.

9) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, D.P.R.- 16 APRILE 2013, n°. 62, adottato dalla
stazione appaltante con Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2015 e pubblicato sul sito internet del Comune
nella sezione “Amministrazione trasparente, e di impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri dipendenti il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto, (art. 2 del “Codice di comportamento”);

10) di autorizzare 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;

11) di accettare la consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, con decorrenza
dal Verbale di consegna, ai sensi dell’art.32 co.8 D. Lgs. 50/2016,

12) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
13)  Di essere in regola con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili
oppure (depennare la parte che non interessa)
 Di non essere soggetti alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
14) CAPACITA’ TECNICO ORGANIZZATIVE
14.1 - a) (PER IL CONCORRENTE SINGOLO):
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
 di aver espletato presso Enti Pubblici prestazioni di servizio analoghe a quelle oggetto dell’appalto, nel triennio
antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta (2015 – 2016 – 2017), per un importo non
inferiore a Euro 177.861,46 IVA esclusa.
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OPPURE
b) (SE MANDATARIO):
 di aver fatturato nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta un importo,
relativamente a prestazioni di servizio analoghe a quelle oggetto dell’appalto, in misura non inferiore al 60%
dell’importo complessivo a base d’asta, e dunque almeno pari a: Euro 106.716,88 IVA esclusa
OPPURE
c) (SE MANDANTE):
 di aver fatturato nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta un importo,
relativamente a prestazioni di servizio analoghe a quelle oggetto dell’appalto, in misura non inferiore al 20%
dell’importo complessivo a base d’asta, e dunque almeno pari a: Euro 35.572,30 IVA esclusa
e più precisamente:
Descrizione del Servizio ______________________________________________________________________________
2. Committente ____________________________________________________________________________________
3. Indirizzo del Committente (compreso n. di tel. e di fax) ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
4. Data di inizio (giorno/mese/anno) ____________________________________________________________________
5. Data fine (giorno/mese/anno) _______________________________________________________________________
6. Importo totale ___________________________________________________________________________________

Descrizione del Servizio _____________________________________________________________________________
2. Committente ___________________________________________________________________________________
3. Indirizzo del Committente (compreso n. di tel. e di fax) __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4. Data di inizio (giorno/mese/anno) ___________________________________________________________________
5. Data fine (giorno/mese/anno) ______________________________________________________________________
6. Importo totale ___________________________________________________________________________________

Descrizione del Servizio _____________________________________________________________________________
2. Committente ___________________________________________________________________________________
3. Indirizzo del Committente (compreso n. di tel. e di fax) __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4. Data di inizio (giorno/mese/anno) __________________________________________________________________
5. Data fine (giorno/mese/anno) ______________________________________________________________________
6. Importo totale ___________________________________________________________________________________
E’ consentita la sommatoria, complessivamente, degli importi riferiti ai contratti eseguiti nel triennio; Per le imprese che
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività
secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
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I requisiti relativi alla capacita tecnico/professionale devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio/GEIE nel
suo complesso, con una percentuale minima del 60% dalla Mandataria e la restante percentuale del 40% dalle
mandanti, ciascuna nella misura minima del 20%;
15) CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA:
15.1 – a) Per il (CONCORRENTE SINGOLO)
 Avere un Fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni (2016 – 2017 – 2018) non inferiore ad
Euro 177.861,46 IVA esclusa.
Data dal ___ al _____

Servizio

Importo

Committente

oppure
b) (SE MANDATARIO):
 di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale in misura non inferiore al
60% dell’importo complessivo a base d’asta, e dunque almeno pari a: Euro 106.716,88 IVA esclusa
Data dal ___ al _____

Servizio

Importo

Committente

oppure
c) (SE MANDANTE)
 e. di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale in misura non inferiore
al 20% dell’importo complessivo a base d’asta, e dunque almeno pari a: Euro 35.572,30 IVA esclusa
Data dal ___ al _____

Servizio

Importo

Committente

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al
periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
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Si fa presente che la motivazione della richiesta del suddetto requisito è insita nell’esigenza di questo Ente di richiedere,
in rapporto alla portata del presente appalto, la dimostrazione da parte della Ditta Appaltatrice della capacità di
sostenere l’impatto economico dell’appalto

15.2 - Il possesso di dichiarazioni/referenze bancarie, rilasciate da almeno 1 (uno) Istituto bancario o intermediari
autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente
in relazione all'entità del presente appalto, allegati alla presente istanza di partecipazione.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria
capacità economica finanziaria presentando comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali per valore
quantomeno pari al valore dell’appalto o mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art.86 comma 4 del D. Lgs 50/2016, Art. 86 C.4, allegato XVII parte 1

Il

requisito

relativo

alla

capacita

economica

riferito

al

punto

(15.1)

deve

essere

posseduto

dal

raggruppamento/consorzio/GEIE nel suo complesso, con una percentuale minima del 60% dalla Mandataria e la
restante percentuale del 40% dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 20%, mentre quello relativo al
punto(15.2) deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di
raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete, il requisito non è
frazionabile.

16) di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le norme e le
disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto (parte1° e parte 2°), nel Disciplinare di gara e nello Schema
di Contratto, ed inoltre di essere vincolato nell’esecuzione del servizio alla propria offerta;

17)  di non voler
oppure
 di voler usufruire della riduzione del ______% dell’importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo
in quanto l’impresa è in possesso della seguente certificazione ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016:
Tipo di certificazione

_________________________________________________________

Organismo certificatore

_________________________________________________________

Data di rilascio del certificato

_________________________________________________________

Data di scadenza del certificato

_________________________________________________________

18)  che le posizioni previdenziali ed assicurativi sono (ove ricorra il caso):
posizione/i assicurativa INPS sede di _________________ Matricola Azienda._______________________________
posizione/i assicurativa INAIL sede di._________________ Codice Ditta ___________________________________
C.C.N.L. applicato: ______________________________________________________________________________
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Dimensione Aziendale: da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  oltre 100 
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
Oppure, se ricorra il caso.
 Che l’Organismo proponente non ha alle proprie dipendenze alcun dipendente a carattere retributivo e pertanto,
non è soggetto all’obbligo di versamenti contributivi INPS o INAIL;

19) di considerare 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;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta.

20) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.

21)  Di essere in regola con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
oppure
 Di non essere soggetti alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
22) di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2000, pena la nullità
assoluta del contratto;
23) di accettare il patto di integrità del Comune di Quartu Sant’Elena, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale N. 16 del 09.02.2017, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n.
190).Il suddetto Patto dovrà inoltre essere, firmato dal legale rappresentante del concorrente, in segno di totale
accettazione, pena risoluzione del Contratto:

24) di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna in via d’urgenza nelle more della stipulazione del contratto;

 25) di autorizzare, 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 )
 di non autorizzare, 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 dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del
Codice;
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26) (solo per mandanti e mandatarie di RTI non ancora costituiti)
 di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48 del D.lgs.
50/2016;

27) (solo per mandanti di RTI non ancora costituiti)
 di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo
______________________________________________________________ ai sensi dell'art. 48 c. 8 del D.lgs. 50/2016;

28) (solo per componenti di consorzi ordinari non ancora costituiti)
 di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, consorzio ordinario ex art. 2602 del codice civile;

29) (solo per RTI / consorzi ordinari / GEIE non ancora costituiti)
 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, ai consorzi ordinari
o ai GEIE;

DICHIARA, INOLTRE,
1) nel caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016
- che per partecipare alla gara intende avvalersi dei requisiti dell’impresa ausiliaria (indicare la denominazione)
________________________________________________________________________________________________
appresso indicati (indicare i requisiti): _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 DI ALLEGARE il contratto, in originale o in copia autentica, stipulato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 89 comma
1 del D. Lgs. 50/2016 e 88 del D.P.R. n. 207/2010 in data (indicare) ______________________ con l’impresa (indicare la
denominazione dell’ausiliario) ______________________________________________;

 DI ALLEGARE la “Dichiarazione unica da rendersi da parte dell’Ausiliario” (allegato 2B) – con i relativi allegati
Modello 2(A2) e/o Modello2 (B2);

 di allegare la documentazione prevista dall’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dalla documentazione di gara.

32) di accettare integralmente il Patto di integrità, e di assumersi l’obbligo di improntare i propri comportamenti ai
principi di trasparenza e integrità, mediante la sottoscrizione del suddetto Patto allegato al presente Disciplinare;

ALLEGA ALLA PRESENTE:
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 Dichiarazione ai sensi dell’art 80 del D.Lgs. 50/2016, commi 1 e 3 Modello 1(A1)
OPPURE, nel caso di Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
 Dichiarazione ai sensi dell’art 80 del D.Lgs. 50/2016, commi 1 e 3 Modello 1(B1)

 (solo nel caso in cui l’impresa si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del C.C.) documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa, recante la dicitura “Documenti offerta autonomamente
formulata

 PassOE in qualità di:
 Concorrente;
 Impresa ausiliaria.
Firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie

 Garanzia provvisoria resa ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs50/2016 a favore della Stazione Appaltante, nelle forme
stabilite dal predetto articolo, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta del lotto per cui si presenta l’offerta
 Dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, rilasciata dal fideiussore inerente l’impegno di
quest’ultimo a rilasciare garanzie fideiussorie ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della Stazione
Appaltante per l’esecuzione del contratto qualora l’impresa offerente risultasse aggiudicataria.

 Copia del capitolato per il quale si presenta offerta sottoscritto in ogni pagina per accettazione.
 Copia conforme all’originale della Procura (solo nel caso in cui le dichiarazioni, i documenti e/o l’offerta siano
sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante);

 Estratto dei bilanci degli anni di riferimento (2015, 2016 2017), evidenziando le parti relative alla dimostrazione del
requisito relativo alla capacità economica di cui all’art. 15.1 del Disciplinare

 Dichiarazioni/referenze bancarie, rilasciate da almeno 1 (uno) Istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi
della Legge 1° settembre 1993 n. 385, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente in relazione
all'entità del presente appalto
ovvero
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio
dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, potrà dimostrare i requisiti economici - finanziari
relativamente all’arco temporale in cui l’impresa è operativa, presentando atti che attestino i servizi resi negli anni in cui
è stata operativa e qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante e precisamente:
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
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 Patto di integrità da rendere firmato dal legale rappresentante del concorrente, in segno di totale accettazione, pena
risoluzione del Contratto,

Documentazione ulteriore per i soggetti associati
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi
non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di
presentazione dell’offerta.
Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura 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
capogruppo.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
Dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
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 ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o 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
a. 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. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete;
b. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete
concorre;
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c. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura 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 CAD, 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 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;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura 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
 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 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; 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
(o in alternativa)
 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 CAD, 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;

 Documento di identità, sotto forma di scansione di documento cartaceo resa conforme all’originale con firma digitale
del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.

Si rammenta che falsa dichiarazione la:


comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;



comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la dichiarazione non veritiera, ex art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con esclusione dalla gara; eventuale revoca dell'aggiudicazione; eventuale
rescissione in danno del contratto stipulato;



costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto;
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comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione nel
Casellario informatico e alla conseguente sospensione dell’impresa dalla partecipazione alle gare;



comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì che:
- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini del procedimento stesso;
- il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità
rispetto all’affidamento di che trattasi;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ed un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste
comporterà l’esclusione dalle procedure di gara;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per
ragioni di servizio;
- agli eventuali soggetti esterni all’Ente, comunque coinvolti nel procedimento;
- alla commissione di gara;
- ai partecipanti alla gara
- ai competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri soggetti aventi titolo ai sensi
della L. 241/90;
- il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice;
- i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data
______________________________

Firma e Timbro
In fede ___________________________________

Sottoscritta in firma digitale dal legale rappresentante e/o da soggetti muniti di rappresentanza – corredata da
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
N.B.
 Il dichiarante, qualora sia prevista un’opzione, deve apporre un apposito segno grafico (es. crocetta) all’ipotesi di
dichiarazione di specifico interesse. In caso contrario, la dichiarazione stessa non potrà considerarsi resa.
 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere
sottoscritta in firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
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