Modello 1 - Domanda di partecipazione alla gara
contrassegnare con una X

tutte le dichiarazioni che si intende asseverare

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni associati di Villafrati (capofila),
Cefalà Diana e Ventimiglia di Sicilia.
C/o Sede: – Piazza Umberto n.1 –
90030 Villafrati (PA) Tel. 091/8201256/156 – Fax 091/8291363.
Mail lavoripubblici@comune.villafrati.pa.it
PEC protocollo@pec.comune.villafrati.pa.it

Il sottoscritto ……………………………………
…………………………nato il ……………………………..
a

…………………………….……Prov.

(………….)

in

qualità

di

.......................................................................................dell’impresa
……………………………….…………………………………………………………………. con sede in
…………………….………………………………………………………………… Prov. (…………..) Codice
fiscale n° …………….…………….…………..………. Partita IVA n°…………….…………….……
Telefono…………………………………Fax………………………………………………Cellulare…………
Email…………………………………………………………….........................
PEC (Posta Elettronica Certificata)………………………………………………
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge n.196/2003, che i dati personali saranno
raccolti presso codesta Amministrazione per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
CHIEDE
di partecipare alla Gara Pubblica…
Indicare la forma di partecipazione con cui si richiede di partecipare all’evento:
Impresa singola

□

Consorzio

□

Impresa Consorziata per la quale il Consorzio concorre

□

Impresa Capogruppo / Mandataria di A.T.I. o di Consorzio o G.E.I.E.

□

Impresa Mandante di A.T.I. / di un G.E.I.E. / Impresa Consorziata

□

Impresa Cooptata

□
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Impresa Avvalente

□

Impresa Ausiliaria

□

Concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

□

Ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di autodichiarazioni, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA

□

4A
DICHIARA, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.
80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e),
f),fbis), fter), g), h), i), l), m), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e, precisamente:
1) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
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 finanziamento 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.
2) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
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3) di non avere 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 sono stabiliti.
4) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti;
5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del
codice degli appalti;
6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o
affidabilità del concorrente;
7) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile;
8) di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 , non
risolvibile con misure meno intrusive;
9) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10) di presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni veritiere;
11) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
12) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
13) di possedere la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
14)

□

di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti
dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità
giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando;
OVVERO

□

di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria,
Pag. 3 di 19

Modello 1 - Domanda di partecipazione alla gara
contrassegnare con una X

tutte le dichiarazioni che si intende asseverare

_______________________________________________________________________________________________________________________________

sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della
responsabilità);
15)

□

di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si
applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite
al periodo precedente al predetto affidamento.
OVVERO

□ elenca le imprese (denominazione, Partita IVA, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato;
denominazione

Ragione Sociale

Partita IVA

Sede Legale

In caso si dichiari situazione di controllo,

□Di allegare tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito
sulla formulazione dell’offerta

□ Di aver formulato autonomamente l’offerta;
4B

□ DICHIARA che sono i seguenti i nominativi, le date di nascita e di residenza,





di titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c.,
dei soci accomandatari in caso di s.a.s.,
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza
nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società;

nominativo

luogo di
nascita

data di
nascita

comune di residenza

qualifica
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□che NON ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando di gara che
erano dotati di poteri di rappresentanza (soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle
società in accomandita semplice, amministratori, procuratori speciali, direttori tecnici
OVVERO

□Che i seguenti soggetti, (titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci accomandatari in caso di s.a.s., degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza nel caso di
società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società), dotati di poteri di rappresentanza
nell'anno antecedente la data del bando di gara, sono cessati dalla carica
Indicare i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando di gara
Cognome Nome

4.C

Carica Aziendale

□

DICHIARA che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l’impresa
rappresentata NON è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale
a qualsiasi titolo di altra impresa;
OVVERO

□

DICHIARA che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l’impresa
rappresentata è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a
qualsiasi titolo da parte delle seguenti imprese:
denominazione

Ragione
sociale

Partita Iva

Sede

In caso si dichiari situazione di fusione, incorporazione o acquisizione,

□ DICHIARA, in riferimento alla società cedenti,

che sono i seguenti i nominativi, le date di
nascita, la residenza
 degli eventuali titolare e direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale);
 dei soci e del direttore tecnico ( se si tratta di società in nome collettivo);
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del socio accomandatario e del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita
semplice);
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e 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).

nominativo

4.D

4.E

4.F

luogo di
nascita

data di
nascita

comune di residenza

qualifica

□

(Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea o firmatari degli
accordi di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016): attesta di possedere tutti i requisiti prescritti per
la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi;

□

dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti
(art.48, comma 7, decreto legislativo n.50/2016).(La presente dichiarazione va resa da tutte le
imprese partecipanti alla gara in qualsiasi forma);

□ indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie
diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 105 del
“Codice”, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o
concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. La mancata dichiarazione
delle lavorazioni da subappaltare o concedere a cottimo perché sprovvisto delle specifiche
qualificazioni comporta l’esclusione dalla gara;

In caso affermativo, descrivere i lavori che si intendono subappaltare:

In caso affermativo, descrivere i lavori che si intendono concedere a cottimo:
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In caso di lavorazioni da subappaltare rientranti negli interventi o attività di cui all’art. 1 comma 53 della
Legge n.190/2012, indica la seguente terna di subappaltatori:

4.G

□ (Caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del “D.Lgs. n. 50/2016”): Il
consorzio dichiara che concorre per la seguente consorziata:

Ragione Sociale Impresa Consorziata

Sede Legale Impresa Consorziata

Quota
Percentuale di
Partecipazione

OVVERO

□

(nel caso di consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c) del “D.Lgs. n. 50/2016”), Il
consorzio dichiara di eseguire , i lavori con la propria struttura;
(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico non ancora
costituito):
4.H

□

DICHIARA che di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a :

Capogruppo:

4.I

□ assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di
Interesse Economico);

4.L

□ dichiara se intende avvalersi di noli a freddo: la mancata presentazione di tale dichiarazione non
comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell’autorizzazione di avvalersi di noli a
freddo;

4.M

□ dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii,

di non avere
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n.
39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di
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servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione
nei propri confronti.
4.N

□ dichiara che il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica e/o Pec al quale vanno inviate, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni è il seguente:

FAX:
PEC
Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza
di più dichiarazioni su più fogli distinti.

LUOGO, DATA _________________________________

TIMBRO E FIRMA

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA
Pena l’esclusione, in caso di richiesta di partecipazione da parte di Impresa Singola, la domanda dovrà
essere sottoscritta dal Rappresentante Legale allegando, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.38 del
sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i
sottoscrittore/i o da Procuratore allegando, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato
D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i ed
copia dell’Atto di conferimento della procura.
Pena l’esclusione, in caso di richiesta di partecipazione da parte di Associazione temporanea di imprese
costituita o costituenda o di consorzi costituito o non ancora costituito o di GEIE, la domanda dovrà
essere sottoscritta dal Rappresentante Legale di tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio, allegando, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R.
445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i o da
Procuratore di tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio, allegando, a pena
di esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i ed copia dell’Atto di conferimento della procura.

Pag. 8 di 19

Modello 1 - Domanda di partecipazione alla gara
contrassegnare con una X

tutte le dichiarazioni che si intende asseverare

_______________________________________________________________________________________________________________________________

CASO I - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

Ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di autodichiarazioni, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA

□ che ciascuna impresa riunita assume all’interno del raggruppamento le quote di servizio di seguito
riportate:
Ruolo Ricoperto nell’A.T.I.

Quota Percentuale di
Partecipazione

Capogruppo:
Mandante
Mandante
Mandante

□ In caso di affidamento del servizio, di impegnarsi a costituire il raggruppamento temporaneo, se non
già costituito.

□ Che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici riguardo alle A.T.I.
□ In caso di A.T.I. già costituita, di allegare in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferita alla capogruppo:
OVVERO:

□ Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con

rappresentanza

a:
Capogruppo:

LUOGO, DATA _________________________________

TIMBRO E FIRMA

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA
Pena l’esclusione, in caso di Associazione Temporanea o Consorzio, costituiti o da costituirsi o di GEIE,
la domanda dovrà essere resa/sottoscritta dai Rappresentanti Legali o Procuratori allegando, a pena di
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esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i..
o

di ogni impresa facente parte dell’Associazione Temporanea o G.E.I.E.

o

del Consorzio e di ogni Consorziata per cui il Consorzio concorre

o

di ogni Impresa che si impegna a costituire Consorzio.
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□ CASO II - CONSORZI DI IMPRESE (all’art. 45, comma 1 lettere b e c , del D. Lgs.50/2015 e s.m.i)
Ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di autodichiarazioni, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA

Ragione Sociale Consorzio

Sede Legale Consorzio

Il Consorzio dichiara di concorrere per le seguenti Imprese Consorziate
Ragione Sociale Impresa Consorziata

Sede Legale Impresa Consorziata

Quota
Percentuale di
Partecipazione

□
Che
si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici riguardo ai Consorzi

□ In caso di Consorzio già costituito, di allegare in copia autentica l’Atto Costitutivo del Consorzio
OVVERO:
In caso di consorzio costituendo, che le imprese che costituiranno il Consorzio sono:

Ragione Sociale

□ In caso di Consorzio costituendo,

Sede Legale

Quota Percentuale di
Partecipazione

di impegnarsi -in caso di aggiudicazione- a costituire Consorzio ai

sensi dell’Art. 2606 del Cod. Civ.

LUOGO, DATA _________________________________

TIMBRO E FIRMA
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA
Pena l’esclusione, in caso di Associazione Temporanea o Consorzio, costituiti o da costituirsi o di GEIE,
la domanda dovrà essere resa/sottoscritta dai Rappresentanti Legali o Procuratori allegando , a pena di
esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i..
o

di ogni impresa facente parte dell’Associazione Temporanea o G.E.I.E.

o

del Consorzio e di ogni Consorziata per cui il Consorzio concorre

o

di ogni Impresa che si impegna a costituire Consorzio
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□ CASO II bis – G.E.I.E. (GRUPPI EUROPEI DI INTERESSE ECONOMICO)
Ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di autodichiarazioni, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
Ruolo Ricoperto nel G.E.I.E.

Quota Percentuale di
Partecipazione

Capogruppo:
Mandante
Mandante
□
Che

Mandante
si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai G.E.I.E.

□Di allegare in copia autentica il contratto di G.E.I.E.
LUOGO, DATA _________________________________

TIMBRO E FIRMA

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA
Pena l’esclusione, in caso di Associazione Temporanea o Consorzio, costituiti o da costituirsi o di GEIE,
la domanda dovrà essere resa/sottoscritta dai Rappresentanti Legali o Procuratori allegando , a pena di
esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i..
o

di ogni impresa facente parte dell’Associazione Temporanea o G.E.I.E.

o

del Consorzio e di ogni Consorziata per cui il Consorzio concorre

o

di ogni Impresa che si impegna a costituire Consorzio
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□ CASO III: COOPTAZIONE
In caso si intenda avvalersi dell’istituto della Cooptazione:
Ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di autodichiarazioni, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA

□ Che l’impresa, società o altro soggetto cooptato dal concorrente ai sensi dell’art. 92 comma 5 del
DPR
207/2010,
ai
fini
del
presente
appalto
è______________________________________________________________________________;

□ Che l’impresa, società o altro soggetto cooptato ai sensi dell’art. 92 comma 5 del DPR 207/2010
eseguirà un importo lavori pari a euro ____________________________, corrispondenti a una
percentuale del ________% dell’importo complessivo dei lavori;

□ Che l’impresa, società o altro soggetto cooptato ai sensi dell’art. 92 comma 5 del DPR 207/2010
possiede un ammontare complessivo di qualificazioni relative all’esecuzione di lavori pubblici almeno
pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati indicato al precedente punto.

LUOGO, DATA _________________________________

TIMBRO E FIRMA

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA
Pena l’esclusione, in caso ci si avvalga dell’istituto della Cooptazione, ai sensi dell’Art 92, comma 5 del
D.P.R. n° 207/2010

la domanda dovrà essere resa/sottoscritta dal Rappresentante Legale o

Procuratore sia dell’Impresa Concorrente che dell’impresa Cooptata allegando , a pena di esclusione, ai
sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso
di validità, del/i sottoscrittore/i
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□ CASO IV: AVVALIMENTO
In caso si intenda avvalersi dell’istituto dell’Avvalimento,
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di avvalersi, per la
partecipazione alla gara in oggetto, dei seguenti requisiti:
Categoria SOA _______ Classifica ________
posseduta
dall’impresa,
Ragione
__________________________________________________

sociale:

Sede
Legale:
Città
___________________________________________________cap __________
Prov.
(______)Via
_________________________________________________________ n° _____
Codice
fiscale
________________________________
Partita
Iva
__________________________
Categoria SOA _______ Classifica ________
posseduta
dall’impresa,
Ragione
sociale:
__________________________________________________
Sede
Legale:
Città
___________________________________________________cap __________
Prov.
(______)Via
_________________________________________________________ n° _____
Codice
fiscale
________________________________
Partita
Iva
__________________________
Categoria SOA _______ Classifica ________
posseduta
dall’impresa,
Ragione
__________________________________________________

sociale:

Sede
Legale:
Città
___________________________________________________cap __________
Prov.
(______)Via
_________________________________________________________ n° _____
Codice
fiscale
________________________________
Partita
Iva
__________________________
Di allegare una dichiarazione sottoscritta dalle imprese ausiliari attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento.
Di allegare Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima 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.
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Di allegare, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il 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.
LUOGO, DATA _________________________________

TIMBRO E FIRMA

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA
Pena l’esclusione, in caso ci si avvalga dell’istituto dell’Avvalimento, ai sensi dell’Art 89 DLgs
50/2016 , la domanda dovrà essere resa/sottoscritta dal Rappresentante Legale o Procuratore sia
dell’Impresa Concorrente che dell’impresa Ausiliaria allegando , a pena di esclusione, ai sensi
dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso
di validità, del/i sottoscrittore/i.
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□ CASO V: AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
□

( Caso A) Essendo aggregato ad una rete, che 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.
n.5/2009, allega alla presente
1. 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 indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara
in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione
dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna
impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali
richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto
dell’appalto nella percentuale corrispondente.

□

( Caso B) Essendo aggregato ad una rete, che 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.
n.5/2009, allega alla presente:
-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 all’impresa mandataria, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione
di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da
ciascun operatore economico concorrente;
Si precisa che 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;
OVVERO

□

( Caso C) Essendo aggregato ad una rete , che è dotata di un organo comune privo del
potere di rappresentanza o che è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti :
1. 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, redatto per scrittura privata
anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico
concorrente;
ovvero
2. 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:
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a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente
alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di
rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art.92 del Regolamento, nonché
l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
Si precisa che 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.
LUOGO, DATA _________________________________

TIMBRO E FIRMA

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA
Pena l’esclusione, in caso ci si avvalga dell’istituto della Cooptazione, ai sensi dell’Art 92, comma 5 del
D.P.R. n° 207/2010

la domanda dovrà essere resa/sottoscritta dal Rappresentante Legale o

Procuratore sia dell’Impresa Concorrente che dell’impresa Cooptata allegando , a pena di esclusione, ai
sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso
di validità, del/i sottoscrittore/i
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NOTE GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA
In caso di sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di un Procuratore del Legale
Rappresentante, a pena di esclusione, dovrà essere allegato il relativo Atto di conferimento della
Procura.

AVVERTENZE
Si precisa che il presente modello è reso disponibile per agevolare i concorrenti nella predisposizione
della domanda di richiesta di invito. L’utilizzo del presente modello non esime il partecipante dalla
responsabilità di quanto dichiarato, ed inoltre, è a carico del concorrente la verifica della corrispondenza
del modello con le prescrizioni del bando.
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