
 

Per informazioni sulla compilazione del modello telefonare ad uno dei numeri: 040-558.7968 / 7965 / 7979 

 

Modello: ‹‹”Dichiarazione a corredo dell’Offerta” – Allegato “2-bis”›› 

AVVERTENZE: Il modello è predisposto per l’utilizzo da parte solo dei seguenti concorrenti con idoneità plurisoggettiva: 

 Raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.)  cfr. lettera d) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., di seguito, per 

semplicità solo: “Codice”, 

 Consorzi ordinari di concorrenti  cfr. lettera e) del comma 2 dell’art. 45 del Codice, 

 Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete  cfr. lettera f) del comma 2 dell’art. 45 del Codice, 

 G.E.I.E.  cfr. lettera g) del comma 2 dell’art. 45 del Codice, 

 Operatori economici stabiliti in altri Stati membri della Comunità europea (NB: ove parificabili ad una delle tipologie di concorrenti 

con idoneità plurisoggettiva sopra individuate). 

A pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione multipla, sulla base del modello che segue, deve essere compilata e sottoscritta da un legale 
rappresentante di ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta, sia nel caso in cui il “raggruppamento/consor-
zio/Aggregazione/G.E.I.E. sia già stato costituito/a, sia nel caso in cui risulti non ancora costituito/a. 

La dichiarazione multipla può tuttavia essere resa e sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, in tal caso, sempre a pena di 
esclusione dalla gara, va inoltre allegata la relativa procura notarile o deliberazione del Consiglio d’Amm.ne dell’Impresa, ovvero altro documento 
equipollente dal quale si evincano chiaramente poteri e limiti della procura, in originale, oppure copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., oppure copia conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del predetto D.P.R. 

Ove non autenticata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., a pena di esclusione dalla gara, la sottoscrizione deve essere accompagnata 
da specifica copia fotostatica leggibile di un documento d’identità - in corso di validità - del sottoscrittore dichiarante. 

Il modello deve essere completato in ogni sua parte (tranne che per le parti non pertinenti con l’operatore economico/soggetto dichiarante); per 
eventuali Imprese/soggetti straniere/i, le singole specifiche dichiarazioni fanno riferimento alla normativa italiana (ove applicabile) o a quella equi-
pollente vigente nel proprio Paese di appartenenza, ovvero agli analoghi Registri ed Enti: assicurativi – previdenziali – certificatori – giudiziari – ecc., 
del proprio Stato, rimanendo il singolo soggetto interessato competente e responsabile nell’individuazione della corrispondenza fra gli Enti – registri 
– ecc. italiani con quelli stranieri a cui viene fatto riferimento. 

Il presente modello è messo a disposizione nei seguenti formati: Word (.docx), OpenDocument Text (.odt), PDF: 

 il modello in formato Word o OpenDocument Text può essere compilato a mano, oppure preferibilmente con un computer, ma in questo 
secondo caso, essendo protetto da password, per la compilazione sono disponibili solo i campi modulo e le caselle modulo; 

 per poter compilare i campi modulo è necessario cliccare con il puntatore del mouse sul campo prescelto, evidenziato sempre con:      , ed 
iniziare a scrivere; 

 spuntando (cliccando con il puntatore del mouse) invece le caselle modulo così evidenziate:  al centro delle stesse apparirà ben visibile una 

X (cfr.:  ), ad indicare la volontà della dichiarazione espressa. 

 Il modello disponibile invece nel formato PDF può essere utilizzato compilandolo solamente a mano. 

Laddove sono presenti più opzioni per la medesima dichiarazione, è necessario spuntare (o barrare a mano possibilmente con una “X”) la/e sola/e 

casella/e  relativa/e alla/e situazione/i che si intende/ono dichiarare. 

Nel caso di caselle non adeguatamente ed inequivocabilmente spuntate o barrate   oppure , le relative singole dichiarazioni si intendono 

come non rese, con esclusione dalla gara nel caso in cui si rientri in una delle cause previste dalla normativa e dal Disciplinare di gara. 

Per contro, le dichiarazioni, che non prevedono alcuna casella/e , si intendono automaticamente come rese ove non adeguatamente cancellate. 

Evidenziate in colore giallo sono riportate alcune brevi istruzioni per l’inserimento delle specifiche dichiarazioni da rendersi in funzione della concreta 
e specifica situazione del candidato dichiarante. Qualora le dichiarazioni siano rese utilizzando un diverso modello rispetto al presente messo a 
disposizione dall’Università, nello stesso non è assolutamente necessario riportare le note a piè di pagina, né tantomeno la presente pagina, essendo 
sufficienti, ma necessarie, solo le singole istanze/dichiarazioni, oltre chiaramente agli eventuali allegati richiamati. 

Per l’inserimento di tutte le notizie e/o i dati richiesti, si possono eventualmente utilizzare le facciate posteriori del modello, oppure si possono 
aggiungere uno o più fogli per completare l’inserimento. Anche tali fogli aggiuntivi (uniti saldamente assieme agli altri ed alla copia fotostatica leggi-
bile del/i documenti di identificazione – in corso di validità – del/i sottoscrittore/i), devono essere sottoscritti dalla stessa persona che sottoscrive il 
modello/dichiarazione. Ogni inserimento sia sul retro, che sui fogli aggiuntivi, di notizie e/o dati richiesti, deve riportare l’indicazione della lettera 
della dichiarazione cui si riferisce. 

La dichiarazione deve essere resa in lingua italiana, oppure accompagnata da traduzione asseverata nella stessa lingua. 

La dichiarazione deve essere inserita nella BUSTA “A”. 

Si invita ad utilizzare il ‹‹Modello›› che segue, predisposto dall’Università per semplificare gli adempimenti normativi, e la successiva verifica da parte 
dell’Università, nonché per ridurre la possibilità di commettere errori od omissioni che potrebbero comportare l’esclusione dalla gara o la richiesta 
del pagamento di una sanzione pecuniaria per poter regolarizzare la dichiarazione. 
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Oggetto: Gara d’appalto – procedura aperta - relativa ai “Lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici 

“F1” ed “F2” presso il comprensorio ex OPP di San Giovanni” - C.I.G. n.: 6785399065 - Dichiarazione a corredo 

dell’offerta 

Il sottoscritto/a:       

nato/a a:       il:       

Codice fiscale:       

nella sua qualità di:   Titolare o Legale rappresentante   Procuratore speciale o generale 

dell’Impresa:       
 

a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, ed in particolare dagli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, nonché del disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. per i 
casi di false dichiarazioni, formazione od uso di atti falsi, assumendone la piena responsabilità 

DICHIARA quanto  segu e: 

che i fatti, stati, e qualità dichiarati/riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità e di essere consapevole che, qualora fosse 
accertata la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, il concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la 
quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Uni-
versità avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Università ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

che l’impresa sopra indicata che rappresenta (imprenditore, soc. commerciale, cooperativa, consorzio …, ecc.), per semplicità nel pro-
sieguo indicata come: “Impresa”, ha: 

la seguente forma giuridica:       

codice fiscale n.:       P. IVA n.:       

sede legale in:       cap:       

via/piazza e n.:       

indirizzo per l’eventuale invio di corrispondenza inerente alla selezione (se diverso da quello indicato appena sopra): 

      

N° di telefono:       N° di fax:       

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

eventuale ulteriore indirizzo e-mail:       

che il Referente per la gara è: (nome e cognome):       
 

‹‹Allegato “2-bis”›› 
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che l’operatore economico partecipa alla gara in oggetto come (SPUNTARE, possibilmente barrando con una “X”, le sole caselle  

relative alle specifiche ed esclusive dichiarazioni che si vuole rendere): 

 impresa mandataria ovvero  impresa mandante 

di un R.T.I.:  costituendo ovvero  già costituito; 

(oppure) 

 impresa mandataria ovvero  impresa mandante 

di un consorzio ordinario:  costituendo ovvero  già costituito; 

(oppure) 

 impresa mandataria ovvero  impresa mandante 

di un G.E.I.E.:  costituendo ovvero  già costituito; 

(oppure) 

 impresa mandataria ovvero  impresa mandante ovvero  organo comune 

di una Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, della seguente tipologia: 

1   già costituita, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 

2   già costituita, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, privo di soggettività giuridica, 

3   già costituita, dotata di un organo comune, privo del potere di rappresentanza, 

4   già costituita, dotata di un organo comune, privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, 

5   già costituita, sprovvista di organo comune, 

6   non ancora costituita; 

(oppure) 

   altro 

specificare:       
 

SEZ. A: dichiarazione sostitutiva di certificazioni - (art. 47, d.P.P. 28/12/2000 n. 445) 

pertinente con tutti gli operatori economici partecipanti alla gara, indifferentemente a quale titolo 

attestante il possesso dei REQUISITI PROFESSIONALI 

 

A 1) (NB: fra le 2 dichiarazioni in alternativa più sotto disponibili, SPUNTARE, possibilmente barrando con una “X”, la sola casella  

relativa alla specifica ed esclusiva dichiarazione che si vuole rendere, nonché COMPILARE i campi previsti) 

 che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese / Albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio I.A.A. (ovvero, per le 

Imprese aventi sede all'estero, ad un equivalente registro professionale o commerciale del proprio Stato) di: 

      

con i seguenti dati relativi all’iscrizione: 

 numero di iscrizione:       Data di iscrizione:       

 durata della ditta/data termine:        
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 sede legale:       

 sede operativa:       

ed inoltre che sia l’iscrizione nel Registro/Albo che l’oggetto sociale dell’Impresa risultano pertinenti con l’oggetto della gara, 

(oppure, in alternativa) 

 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. / Albo delle imprese artigiane della Camera di Commer-

cio I.A.A. in quanto (NB: da specificare): 

      

 

SEZ. B: dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - (art. 47, d.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

pertinenti con tutti gli operatori economici partecipanti alla gara, indifferentemente a quale titolo, 
attestanti: 

 

B 1) i dati identificativi (nome, cognome, cod. fiscale, luogo e data di nascita, residenza, qualifica) del titolare o del direttore tecnico, 
se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accoman-
datari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 1: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

B 2) gli stessi dati identificativi di cui sopra dei vicari 2, degli institori, nonché dei procuratori speciali muniti di potere di rappresen-

tanza e titolari di poteri gestori e continuativi 3: 

                                                 
1 nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 

cinquanta per cento della partecipazione azionaria, con riferimento ad entrambi i soci, anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara in oggetto; 

2 poiché l’obbligo della dichiarazione è in capo a chi ha la titolarità del potere anche solo in astratto, e non pure il suo concreto esercizio 

3 NB.: trattasi dei procuratori ad negotia a cui sono stati conferiti poteri di rilevanza sostanziale e di notevole contenuto economico. Tali procuratori vanno sempre 

indicati qualora siano titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura, cioè in presenza del potere di rappresentanza con attribuzione di ampli poteri 
sostitutivi e con l’immediatezza della titolarità di tale potere nei confronti di chiunque senza intermediazione di autorizzazione o di investitura ulteriore; cioè quando il 
procuratore si connota come amministratore di fatto ai sensi dell’art. 2639, c.1, cod. civ. e contemporaneamente assomma in se il ruolo di rappresentante della società, sia 
pure eventualmente solo per una serie determinata di atti (cfr.: decisione Consiglio di Stato 15/1/2008 n. 36 + C.d.S. multis: 20/10/10 n. 7578, 3/12/10 n. 8535, 18/1/12 n. 
178, 16/3/12 n. 1471, 28/9/12 n. 5150, 9/4/2013, n. 1943 + sentenza TAR Sicilia/Catania n. 4612 dd. 3/12/10 + punto 2.1 dello schema di Deliberazione 5 giugno 2012 
dell’AVCP: “Bandi-quadro” + Consiglio di Stato – Ad. Plenaria – 16/10/2013, n. 23); 
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B 3) (NB: fra le 2 dichiarazioni in alternativa più sotto disponibili, SPUNTARE, possibilmente barrando con una “X”, la sola casella  

relativa alla specifica ed esclusiva dichiarazione che si vuole rendere, nonché COMPILARE i campi previsti) 

 che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in oggetto, non vi sono stati soggetti, indicati alle lettere: 

B 1), B 2) e B 3), cessati dalle cariche societarie, 

(oppure, in alternativa) 

 che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, sono cessati dalle cariche societarie i seguenti 

soggetti, dei quali indica: nome, cognome, cod. fiscale, luogo e data di nascita, residenza, qualifica, data di cessazione dall’incarico: 

      

      

      

      

      

B 4) in caso di cessione d’azienda in favore del concorrente nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, gli stessi 

dati identificativi delle stesse tipologie di soggetti sopra individuate, che hanno operato presso l’impresa cedente nell’ultimo anno 4: 

      

      

      

      

      

B 5) (NB: fra le 2 dichiarazioni in alternativa più sotto disponibili, SPUNTARE, possibilmente barrando con una “X”, la/e sola/e casella/e 

 relativa/e alla/e specifica/che ed esclusiva/e dichiarazione/i che si vuole rendere, nonché allegare quanto dichiarato) 

 per ciascun nominativo sopra indicato, non firmatario della presente dichiarazione, di ALLEGARE, redatto e sottoscritto dallo 

stesso soggetto, l'apposito allegato "2-altri", o analoga dichiarazione, per attestare quanto previsto ai successivi paragrafi C1), 
C3) e C5) – lett. l), ovvero al solo paragrafo C1) per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, 

(e/oppure) 

 per i nominativi sopra indicati, non firmatario della presente dichiarazione, di ALLEGARE, una o più dichiarazioni sostitutive di 

notorietà di un legale rappresentante dell’Impresa, come previste al paragrafo 16.3..6., punti 3 e 4 del Disciplinare di gara, 
contenenti le stesse notizie di cui ai successivi paragrafi C1), C3) e C5) – lett. l)), ovvero al solo paragrafo C1) per i soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

                                                 
4 cfr. Consiglio di Stato – Adunanza plenaria 4/5/2012, n. 10; 
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SEZ. C: dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà 

(artt.46 e 47, d.P.P. 28/12/2000 n. 445) - attestanti il possesso dei REQUISITI GENERALI 
pertinenti con tutti gli operatori economici partecipanti alla gara, indifferentemente a quale titolo 

 

C 1)  (NB: fra le 4 dichiarazioni in alternativa più sotto disponibili, SPUNTARE, possibilmente barrando con una “X”, la/e sola/e casella/e 

 relativa/e alla/e specifica/che ed esclusiva/e dichiarazione/i che si vuole rendere, nonché compilare i campi eventualmente 

pertinenti con la propria dichiarazione, ed allegare quanto eventualmente dichiarato) 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti 
reati indicati specificatamente all’art. 80, c. 1, lettere dalla a) alla g) comprese, del Codice: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, non-
ché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 
354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile, 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanzia-
mento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni, 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, 

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

(oppure, in alternativa, qualora siano presenti sentenze o decreti che rientrano nelle fattispecie indicate al precedente paragrafo C 1) 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze o decreti di condanna passate in giudicato, o decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, per i reati indicati specificatamente all’art. 80, 

c. 1, lettere dalla a) alla g) comprese, del Codice, le quali rientrano tuttavia nelle fattispecie di cui all’art. 80, cc.7 5 e 9 6, del Codice, 

e che si è concluso l’eventuale periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto derivante da tali sentenze/de-
creti: 

 

Tipo di reato commesso 

e data in cui 
è stato compiuto 

Organo giudiziario 
giudicante 

 

Tipo e data di provvedimento 
emesso, nonché 

riferimenti normativi citati 

Dispositivo irrogato 
(pene inflitte: pecuniarie (multe o 

ammende) / detentive o restrittive 
della libertà personale / accessorie) 

Eventuali 
benefici accordati 

(es. non menzione, ecc.) 

 

1) 

 

                              

                                                 
5 “Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto 

una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è 
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.;” 

6 “Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel 

corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.”; 
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2) 

 

                              

 

3) 

 

                              

inoltre ALLEGA documentazione a comprova del risarcimento, o dell’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti; 

(oppure, in alternativa) 

 che tutte le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, per i reati 

specificati sopra al paragrafo 3) 7 riguardano esclusivamente condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la 

riabilitazione, oppure per reati dichiarati estinti dopo la condanna, ovvero per le quali è intervenuta la revoca della condanna 
medesima; 

(oppure, in alternativa, qualora l’operatore economico sia un’impresa sottoposta a sequestro o confisca) 

 che l’operatore economico è affidato ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e, pertanto, non si applicano le 

cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice; 

C 2) (NB: nel solo caso in cui ci siano stati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, e 
qualora nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i reati 
indicati specificatamente all’art. 80, c. 1, lettere dalla a) alla g) comprese, del Codice) 

 che l’Impresa ha adottato, come da documentazione ALLEGATA, idonei e concreti atti e/o misure di completa ed effettiva disso-

ciazione della condotta penalmente sanzionata di tali soggetti cessati; 

C 3) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di, decadenza, sospensione o di divieto, previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, e che non sussiste alcun tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, c.4, del medesimo decreto; 

C 4) che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al paga-
mento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. La 
causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (indicare l'Ufficio/sede 
dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio indirizzo CAP Città 

                        

Tel. PEC NOTE 

                  

 
  

                                                 
7 Indicati specificatamente all’art. 80, c. 1, lettere dalla a) alla g) comprese, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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C 5) che non sussistono le ulteriori cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto, in quanto: 

a) l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute, sicurezza sul 
lavoro e a ogni altro obbligo in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice, 

b)  l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(oppure, qualora ricorra il caso di concordato preventivo con continuità aziendale: SPUNTARE, possibilmente barrando con 

una “X”, la sola casella  relativa alla specifica ed esclusiva dichiarazione b) che si vuole rendere, nonché compilare i campi 

eventualmente pertinenti con la propria dichiarazione ed allegare quanto eventualmente dichiarato) 

b)  l’operatore economico ha depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 

aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure 
per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, 
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; 

      

      

      

(Oppure) 

b)  l’operatore economico si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 

16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di [inserire riferimenti decreto, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara 
di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; 

      

      

      

ed ALLEGA i seguenti documenti: 

b.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che 
attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

b.2.  eventuale dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa 
ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, possedendole, le risorse e i requisiti di capacità finan-
ziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di 
fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per 
qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

b.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausi-
liaria: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una 
delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di 
tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, 
le risorse necessarie all’esecuzione del contratto di cui è carente il concorrente ed a subentrare all’impresa ausiliata 
nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in 
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata; 

4) attesta di non obbligarsi, in qualità di impresa ausiliaria, nei confronti di altri concorrenti della medesima gara in 
oggetto; 

c) che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di conces-
sione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebita-
mente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione 
o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di gara; 
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d) non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, c.2, del Codice, non diversamente risolvibile; 

e) non sussiste alcuna distorsione della concorrenza derivante da un eventuale precedente coinvolgimento dell’operatore eco-
nomico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice; 

f) l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedi-
menti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo du-
rante il quale perdura l'iscrizione; 

h) l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e 
ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata 
rimossa; 

i) l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, 

n. 68 (ovvero ALLEGA la certificazione prevista dall’art. 17 della predetta legge) poiché: 

 ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 

dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, 

(Oppure) 

 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico 

da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

ed indica l'Ufficio a cui rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio indirizzo CAP Città 

                        

Tel. PEC NOTE 

                  

l) di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, c.5, lettera l), del Codice 8; 

m) l’operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situa-
zione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 

SEZ. D: dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art.46, d.P.R. 28/12/2000 n. 445) - attestante il possesso dei requisiti speciali - 
pertinente con tutti gli operatori economici partecipanti alla gara, indifferentemente a quale titolo 

 

D 1) (NB: fra le 2 dichiarazioni in alternativa più sotto disponibili, SPUNTARE, possibilmente barrando con una “X”, la/e sola/e casella/e 

 relativa/e alla/e specifica/che ed esclusiva/e dichiarazione/i che si vuole rendere, nonché allegare quanto dichiarato) 

 attesta il possesso, a pena di esclusione, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell’art. 84, del Codice (cfr. artt. da 60 a 
96 + allegato A del Regolamento): 

  

                                                 
8 5) Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subap-

paltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:  [omissis]  l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti 
aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando 
e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale 
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
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Cat.:           Classe: Cat.:           Classe: Cat.:           Classe: 

OG1       OG11       OG2       

(Oppure, in caso di carenza di parte del predetto requisito necessario per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto) 

 di voler ricorrere all’istituto dell’avvalimento per le seguenti attestazioni di cui l’operatore economico è carente: 

      

      

quindi di ALLEGARE anche quanto previsto al paragrafo 16.6 – lett. b., c. e d., del Disciplinare di gara 9, unitamente al PASSOE 

relativo all’impresa ausiliaria. 
 

SEZ. E: ulteriori dichiarazioni, da rendersi da parte di tutti gli operatori economici ove non ancora 

riuniti/consorziati/aggregati, diversamente dai soli operatori economici che rivestono la funzione di 
mandataria 

 

E 1) (Subappalto necessario) di indicare le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo 
in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto, nei limiti previsti dall’art. 105 del Codice: 

      

      

E 2) di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale 
essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile; 

E 3) (NB: fra le 2 dichiarazioni in alternativa più sotto disponibili, SPUNTARE, possibilmente barrando con una “X”, la sola casella  

relativa alla specifica ed esclusiva dichiarazione che si vuole rendere, nonché compilare i campi eventualmente pertinenti con la 
propria dichiarazione) 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione 

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

(oppure, in alternativa) 

 di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti alle parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la pre-

sentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicandone dettagliatamente i motivi: 

      

      

                                                 
9 ovvero: 

b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa 
ausiliaria, ovvero, in alternativa, copia autentica o copia conforme all’originale della predetta attestazione di qualificazione; 

c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (cfr. Sezioni B e C del 
presente modello/dichiarazione); 

2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente 
il concorrente; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice; 

d. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

ed inoltre quanto previsto al paragrafo A del presente modello/dichiarazione; 
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E 4) di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’Offerta per 270 [duecentosettanta ] gg. naturali consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

E 5) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove 
redatto; 

E 6) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

E 7) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie 
e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

E 8) di aver tenuto conto, nel predisporre l'Offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi 
dei rischi specifici della propria attività; 

E 9) 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; 

E 10) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponi-
bilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

E 11) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 

E 12) di accettare l’eventuale esecuzione immediata delle prestazioni di cui alla gara in oggetto, anche nelle more della formale stipula 
del contratto; 

E 13) di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione previsti dalla legge e di impegnarsi 
a fornire, entro il termine perentorio di 10 [dieci] giorni, la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei requisiti 
necessari per assumere appalti pubblici e come tali dichiarati eventualmente anche a titolo di Offerta tecnica e, quindi di produrre 
la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto; 

E 14) di ALLEGARE la cauzione provvisoria; 

E 15) di ALLEGARE la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. di € 200,00=; 

E 16) di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti dell’Università degli 
Studi di Trieste che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi 
come destinataria l’Impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’Università; 

E 17) e che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Università, quest'ultimi circoscritti ai soli funzionari coinvolti a qualsiasi titolo nella 
procedura dell'appalto. 
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SEZ. F: ulteriori dichiarazioni – 

da rendersi da parte di tutti gli operatori economici, anche se già raggruppati/consorziati/aggregati 

 

F 1) (NB: fra le 2 dichiarazioni in alternativa più sotto disponibili, SPUNTARE, possibilmente barrando con una “X”, la sola casella  

relativa alla specifica ed esclusiva dichiarazione che si vuole rendere, nonché compilare i campi eventualmente pertinenti con la 
propria dichiarazione) 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione 

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

(oppure, in alternativa) 

 di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti alle parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la pre-

sentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicandone dettagliatamente i motivi: 

      

      

      

      

      

F 2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

F 3) che il personale che sarà impiegato nell’esecuzione delle prestazioni sarà alle dipendenze dell’impresa stessa a seguito di regolare 
contratto di lavoro subordinato e, per le sole società cooperative, eventualmente anche socio-lavoratore ammesso al lavoro, esclu-
sivamente con rapporto di tipo subordinato sollevando l’Università degli Studi di Trieste da ogni obbligo e responsabilità per: 

 retribuzioni e differenze sulle stesse, 

 contributi assistenziali e previdenziali, 

 assicurazioni infortuni presso l’INAIL, 

 ogni altro istituto od emolumento spettante in forza del rapporto di lavoro; 

F 4) che, sia il personale assunto alle proprie dipendenze, sia i soci (qualora trattasi di impresa cooperativa) percepiscono, e percepi-
ranno per tutta la durata della concessione, retribuzioni regolari e conformi a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per 
le categorie di lavoratori dipendenti similari, secondo i CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base 
nazionale; 

F 5) che, in caso di impiego per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di “lavoratori distaccati” da paesi esteri, anche se 
provenienti da paesi appartenenti all’U.E., si applicheranno, nei loro confronti durante il periodo del distacco, le medesime condi-
zioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle 
organizzazioni sindacali maggiormente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni 
lavorative subordinate analoghe secondo quanto previsto dal D.M. 72/2000; 

F 6) che l’impresa adempie all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e che, per l’esple-
tamento delle prestazioni previste dalla gara in oggetto, si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti e le prescrizioni in materia 
di sicurezza, protezione, e salute dei lavoratori, ed inoltre che la propria Offerta tiene conto dei relativi oneri connessi; 

F 7) di assumere ogni responsabilità in merito agli eventuali danni causati alle cose nonché arrecati alle persone, sia lavoratori che terzi 
per infortuni o altro, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto della gara per cause imputabili all'Assuntore, sollevando 
con ciò l'Amministrazione universitaria da ogni responsabilità; 

F 8) di assumersi, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 
e di impegnarsi altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo 
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della provincia di Trieste della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria; 

F 9) di ALLEGARE il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.N.AC.; 

F 10) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione con Decreto Rettorale n. 530/2014 
di data 21/05/2014 (cfr.: allegato “8” alla documentazione di gara), e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice; 

F 11) di ALLEGARE, debitamente compilato e sottoscritto per accettazione, il patto di integrità approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste 18 dicembre 2015 (cfr.: allegato “7” alla documentazione di gara - art. 1, 
comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190); 

F 12) di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti dell’Università degli 
Studi di Trieste che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi 
come destinataria l’Impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’Università; 
e che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Università, quest'ultimi circoscritti ai soli funzionari coinvolti a qualsiasi titolo nella 
procedura dell'appalto; 

F 13) e che è conscio che, nell’ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dalla stessa Università, l’evidenza della con-
clusione dei rapporti di cui al paragrafo che precede, sarà disposta l’immediata esclusione dalla procedura di gara di cui trattasi. 

 

SEZ. G: ulteriori dichiarazioni da rendersi da parte di tutti gli operatori economici ove non ancora 

riuniti, consorziati/aggregati, diversamente dai soli operatori economici che rivestono la funzione di 
mandataria 10 

 

Nel caso di R.T.I., o consorzio ordinario, o aggregazione, o G.E.I.E. non ancora costituiti: 

G 1)    che, in caso di aggiudicazione, si impegna a conferire mandato collettivo speciale gratuito irrevocabile con rappresentanza, o 
funzione di capogruppo, all’impresa mandataria già individuata nell’istanza, la quale stipulerà il contratto in nome proprio e per 
conto delle mandanti, 

 che si conformerà alla disciplina vigente in materia di appalti/contratti pubblici con riguardo ai R.T.I. – Consorzi ordinari – Ag-
gregazioni – G.E.I.E., 

 che la quota di partecipazione al R.T.I. – Consorzio ordinario – Aggregazione – G.E.I.E., nonché le quote di esecuzione che ver-
ranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati o aggregati sono le seguenti: 

      

      

      

      

      

 che l’impresa non partecipa alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma; 

Nel caso di R.T.I. già costituiti: 

G 2)    di ALLEGARE mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura pri-

vata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, 

 che si conformerà alla disciplina vigente in materia di appalti/contratti pubblici con riguardo ai R.T.I. – Consorzi ordinari – Ag-
gregazioni – G.E.I.E., 

 che le imprese riunite non partecipano alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma; 

                                                 

10 NB: per la Aggregazione si fa riferimento a quanto specificato nel paragrafo 16 del Disciplinare di gara; 
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 che le quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti sono 
le seguenti: 

      

      

      

      

      

Nel caso di consorzio ordinario o G.E.I.E. già costituiti: 

G 3)    di ALLEGARE atto costitutivo e statuto del consorzio o G.E.I.E. in copia autentica o in copia conforme all’originale ai sensi, 

rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo 

 che si conformerà alla disciplina vigente in materia di appalti/contratti pubblici con riguardo ai Consorzi ordinari – G.E.I.E., 

 che le imprese riunite in Consorzio ordinario o G.E.I.E. non partecipano alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma; 

 che le quote di partecipazione al consorzio o G.E.I.E. e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consor-
ziati o raggruppati in G.E.I.E., sono le seguenti; 

      

      

      

      

      

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5: 

G 4)    di ALLEGARE copia autentica o copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, 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 11, 

con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario; 

 che si conformerà alla disciplina vigente in materia di appalti/contratti pubblici con riguardo alle Aggregazioni, 

 che l’organo comune partecipa per le seguenti imprese retiste, ed inoltre che le quote di partecipazione all’Aggregazione e 
delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete, sono le seguenti; 

      

      

      

      

      

 che le imprese retiste sopra indicate non partecipano alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma; 
  

                                                 
11 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; 
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Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, 
del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

G 5)    di ALLEGARE copia autentica o copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a 

norma dell’art. 25 del CAD 12, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con l’indi-

cazione del soggetto designato quale mandatario, nonché l’indicazione delle quote di partecipazione all’Aggregazione e delle 
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete 

 che si conformerà alla disciplina vigente in materia di appalti/contratti pubblici con riguardo alle Aggregazioni, 

 che le imprese retiste sotto indicate non partecipano alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma; 

 che le quote di partecipazione all’Aggregazione e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della 
rete, sono le seguenti; 

      

      

      

      

      

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 co-
mune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: 

G 6) .   di ALLEGARE copia autentica o copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, 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, 

 che si conformerà alla disciplina vigente in materia di appalti/contratti pubblici con riguardo alle Aggregazioni, 

 che le imprese retiste sotto indicate non partecipano alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma; 

 che le quote di partecipazione all’Aggregazione e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della 
rete, sono le seguenti: 

      

      

      

      

      

(oppure, in alternativa) 

 di ALLEGARE copia autentica o copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, 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, nonché le seguenti dichiarazioni, rese 
da ciascun concorrente aderente al contratto di rete: 

 che, in caso di aggiudicazione, si impegna a conferire mandato collettivo speciale gratuito irrevocabile con rappresentanza, o 
funzione di capogruppo, all’impresa mandataria già individuata nell’istanza, la quale stipulerà il contratto in nome proprio e 
per conto delle mandanti, 

                                                 
12 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; 
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 che si conformerà alla disciplina vigente in materia di appalti/contratti pubblici con riguardo alle Aggregazioni, 

 che le imprese retiste sotto indicate non partecipano alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma, 

 che le quote di partecipazione all’Aggregazione e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della 
rete, sono le seguenti: 

      

      

      

      

      
 

SEZ. H: parte riservata alle sole cooperative, comunque partecipanti 

 

H 1) (NB: nel solo caso di partecipazione di una COOPERATIVA è necessario SPUNTARE, possibilmente barrando con una “X”, la casella 

 sotto riportata per dichiarare l’effettività dell’iscrizione, nonché COMPLETARE con la precisa indicazione della stessa) 

 che la Cooperativa dichiarante è iscritta nel Registro Prefettizio, oppure nel Registro reg. delle Cooperative, oppure nello Scheda-

rio della cooperazione istituito presso il Min. del Lavoro e delle Politiche sociali, come di seguito indicato: 

      

 

Luogo:       

Data:       

Sottoscrizione 
13 (leggibile e per esteso)  ________________________________________________________________________  

                                                 
13 NB: la presente istanza deve essere sottoscritta in calce e, nel caso in cui la firma non sia autenticata da un pubblico ufficiale, riportare in ALLEGATO 

una copia leggibile di un valido documento di identità dello stesso sottoscrittore. 


