
Allegato A) 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA e 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE al DGUE 

da rendere IN BOLLO da € 16,00 

Spett.le
Provincia di Pesaro e Urbino

Stazione Unica Appaltante
Viale Gramsci n.4

                                61121 Pesaro (PU)

OGGETTO:  AFFIDAMENTO   SERVIZI  DI  INGEGNERIA  E  ARCHITETTURA  INERENTE  LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI  PROGETTAZIONE  CON  OPZIONE  DI  AFFIDAMENTO  DELLA  DIREZIONE  DEI  LAVORI,
MISURE E CONTABILITA’,  NONCHE’  DI  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE,  RELATIVI  ALL’INTERVENTO  DENOMINATO  “NUOVO  POLO  SCOLASTICO  –
REALIZZAZIONE  SCUOLA  SECONDARIA  DI  1°  GRADO  DI  CORINALDO  –  1°  LOTTO”.  CIG
74293193FC -  Numero gara ANAC: 7033186 - C.U.P.: B79H18000200005 

Gara europea a procedura aperta ex art. 60 e art. 24 c. 1 lett. d)  157, comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

Con aggiudicazione secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa (ex art. 95
comma 3 lett. b) e 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.)

Il/La   Sottoscritto/a

_____________________________________________________________________________

nato/a__  a  ______________________________________________________  (Prov.

____________)

C.F. _____________________________________________________________________

in proprio ed in qualità di: 

□  legale rappresentante

□ titolare

□ procuratore

□ (altro specificare)

_________________________________________________________________________________

_____
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dell’Operatore

Economico:________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________ (Prov. ____________) CAP

______

Via  ____________________________________________________________________n.

______________

C.F.  n°.  _______________________________    P.I.  n°.

_________________________________________

Tel.  n°.  _______/____________________________   Fax  n°.

_______/_____________________________

E-mail

________________________________________________________________________________

POSTA  ELETTRONICA  CERTIFICATA  (PEC)

___________________________________________________

codice  INAIL  N.  ________________________________________  PRESSO  LA  SEDE  DI

________________

matricola  inps  n.  ____________________________  PRESSO  LA  SEDE  DI

___________________________

Recapito  dell’Agenzia  delle  Entrate  a  cui  chiedere  informazioni  sul  regolare  pagamento  di

imposte  e  tasse

_________________________________________________________________________________

______

codice  di  attività

_________________________________________________________________________ 

domicilio  fiscale

__________________________________________________________________________

Indirizzo PEC (posta elettronica certificata ) individuato  per tutte le comunicazioni di cui al

presente procedimento  ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 :

________________________________________________________________________________  

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica

________________________________________________________________________________

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto (barrare l’ipotesi che interessa) 

� in forma SINGOLA e precisamente (barrare una fra le seguenti):
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□ professionista singolo (art. 46, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016)

□ studio associato (art. 46, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016) costituito dai seguenti profes-
sionisti:

    
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________

□ società tra professionisti di cui all'art. 46, c. 1, lett. b), D. Lgs. 50/2016;

□ società di ingegneria di cui all'art. 45, c. 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016;

□ altro ______________________________________

OPPURE

� come RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (Art. 46, c. 2 lett. e), d.lgs. 50/16) formato 

da:

Denominazione o ragione 
sociale         

Forma giuri-
dica              

Sede Legale C.F/P.IVA

IL SOGGETTO MANDATARIO È 
___________________________________________________________

□ (in caso di RTI costituendo)  Allo scopo si  impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione,
mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  gratuito  ed  irrevocabile  all'operatore
economico qualificato MANDATARIO,  che stipulerà il  contratto in  nome e per  conto delle
mandanti uniformandosi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti (art. 48 del D.
Lgs. 50/2016);

OPPURE

□ (in caso di RTI già costituito) dà atto che è stato conferito mandato speciale con rappresentanza
gratuito ed irrevocabile alla all'operatore economico qualificato MANDATARIO risultante da
scrittura privata autenticata che si allega.

OPPURE
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� come CONSORZIO ORDINARIO tra soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 

50/2016 (art. 46, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016)  formato da:

Denominazione o ragione 
sociale

CONSORZIATA PRINCIPA-
LE          

Forma giuri-
dica              

Sede Legale C.F/P.IVA

Denominazione o ragione 
sociale

di ALTRA CONSORZIATA    

 del CONSORZIO ORDINARIO costituito dai seguenti soggetti: 

� CONSORZIO STABILE di societa di professionisti e di società di ingegneria  . 46, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 50/16) formato da:

Denominazione o ragione 
sociale         

Forma giuri-
dica              

Sede Legale C.F/P.IVA

 Indicazione della/e consorziata/e per le quali il consorzio concorre:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

OPPURE
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� AGGREGAZIONE D’IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE (art. 45 c.2, lett. f) D.
Lgs. 50/16 e art. 3 c. 4 ter DL 5/2009 conv. in L. 33/2009 e smi) formato da:

Denominazione o ragione 
sociale         

Forma giuri-
dica              

Sede Legale C.F/P.IVA

 
□  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; in tal
caso  la  rete  concorre  per  il  seguente  operatore  economico
__________________________________________

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;

□  dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria;

OPPURE

� G.E.I.E. (GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO – Art. 45 c. 2, lett. g) D. Lgs. 
50/16) formato da:

Denominazione o ragione 
sociale         

Forma giuri-
dica              

Sede Legale C.F/P.IVA

IL SOGGETTO CAPOGRUPPO È 
___________________________________________________________________

□ (nel caso di GEIE non ancora costituito) Allo scopo si impegna/no a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile e funzioni di capogruppo al sopra indicato
operatore  economico  che  stipulerà  il  contratto  in  nome  e  per  conto  delle  partecipanti  al

5



gruppo, nonché, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
GEIE (art. 48 del D. Lgs. 50/2016);

OPPURE

� PRESTATORE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  STABILITO IN ALTRO

STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA di  cui  all'art.  46,  c.  1,  lett.  d) del D.  lgs.
50/2016

e, A TAL FINE, DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e  76 del

DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

□   (nel  caso  di  raggruppamento temporaneo/Consorzio/GEIE/aggregazione  d’imprese  aderenti  a

contratto di rete) le percentuali dei servizi che saranno eseguite dai singoli componenti:

1.  Impresa  Mandataria/Capogruppo  ______________________________________  %
Attività/prestazione _____

2.  Impresa  Mandante/Consorziata/retista  __________________________________  %
Attività/prestazione _____

3.  Impresa  Mandante/Consorziata/retista  __________________________________  %
Attività/prestazione _____

4.  Impresa  Mandante/Consorziata/retista  __________________________________  %
Attività/prestazione _____

□   (nel caso di consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lettera f)  del D.Lgs. n. 50/2016) le imprese
consorziate  indicate  come  esecutrici  dell’appalto  o  di  parti  di  esso  sono:
________________________________________

    _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________

• che le prestazioni di servizio saranno svolte dai seguenti professionisti iscritti negli appositi albi
o  collegi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti  professionali,  personalmente  responsabili  e
nominativamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali (N.B. si

rammenta  che  il  personale  tecnico  minimo  stimato  come  necessario  per  lo  svolgimento

dell’appalto è fissato in  quattro unità e dovrà comprendere le seguenti professionalità indicate

alla  lettera  D) dei  requisiti  di  capacità  tecnico  professionale  indicati  al  punto  8.2.2.  del

Disciplinare: 

Professionalità
(es.  tecnico

esperto nella pro-

gettazione  urba-

Cognome,  nome,
luogo  e  data  di  na-
scita, residenza

Titolo di studio pos-
seduto,  luogo  e
anno  di  consegui-
mento

Estremi di iscri-
zione  all’Ordi-
ne/Collegio
(tipo, luogo, nr.

Rapporto
col  sogget-
to  parteci-
pante  (es.
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nistica  ed  archi-

tettonica, ecc.)

e data) socio,  di-

pendente,

ecc.)

• che  il  soggetto  incaricato  dell’integrazione  fra  le  varie  prestazioni  specialistiche  è
__________________  __________________________________________________________
(N.B. se il nominativo indicato non è presente fra i soggetti riportati alla precedente lettera e),

riportare tutti i dati di cui alla relativa tabella);

• che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30%
dell’importo  complessivo  del  contratto,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  105  del
Codice, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 31, c. 8, del D.Lgs. 50/2017, le seguenti parti del
servizio:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

e a tal fine indica tre subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del Codice, in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 80 del Codice come risulta dalle rispettive dichiarazioni sostitutive
allegate alla presente:
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Denominazione o ragione so-
ciale         

Forma giuridica       Sede Legale C.F/P.IVA

• che i  dati  identificativi  (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,  comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, sono i seguenti: 

-  che i  dati identificativi (nome, cognome, comune di residenza, data e luogo di nascita, carica

rivestiva, codice fiscale,  etc.) dei soggetti attualmente in carica che rivestono le cariche di

cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono i seguenti (completare) in base

alla forma di partecipazione precedentemente indicata: 

Nome e Cognome
Comune di Residenza, Data e luogo

di nascita
Carica rivestita Codice Fiscale

    

    

    

    

 

        - che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare e completare la 

casella che interessa):

-  non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate; 

  -  i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate sono i seguenti: 
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Tab. 5 – SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE SOCIETARIE ex art. 80, D.Lgs. 50/016

Nome e Cognome Res.za, Data e luogo di nascita Carica rivestita

   

   

   

 

ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, si considerano 
cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara

       -  che, ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, i familiari conviventi di maggiore età dei 

soggetti di cui al precedente punto sono i seguenti:

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale

    

    

 

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale

    

    

 

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale
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Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale

    

    

 

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale

    

    

 

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra ____________________________________

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Luogo residenza Codice Fiscale

    

    

• che l’operatore economico rappresentato è una (barrare la dizione che interessa): 

• □ media impresa (è una media impresa quella che ha meno di 250 occupati e un fatturato

annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a

43 milioni di euro);

• □ piccola impresa (è una piccola impresa quella che ha meno di 50 occupati e un fatturato

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);

• □ microimpresa  (è una microimpresa quella  che ha  meno di  10  occupati  e  un fatturato

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);
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• in  caso  di  istanza  di  accesso  agli  atti  da  parte  di  un  altro  operatore  economico
concorrente alla presente procedura di gara, ai  sensi dell’art.55, comma 5, lett. a),  del
D.Lgs. n.50/2016 (barrare la dizione che interessa):

• □ di  autorizzare la  Stazione  Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  e
l’Unione dei Comuni Misa – Nevola (AN) a far prendere visione ed estrarre copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

• □ di  non  autorizzare l’accesso  alle  informazioni  fornite  nell’ambito  dell’offerta  o  a

giustificazione di essa e rinvenibili nei seguenti documenti,  o parti di essi,  componenti

l’offerta  tecnica  presentata  in  sede  di  gara:

________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

• in  quanto  coperti  da  segreti  tecnici  o  commerciali  per  i  motivi  di  seguito  indicati

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  e

comprovati  da  ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

•  di eleggere il domicilio presso la sede legale/operativa (cancellare la dizione che non 

interessa) e acconsentire che eventuali successive comunicazioni pervengano al domicilio 

eletto ovvero tramite fax al n._________________________ ovvero al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________;

•  di  aver preso atto e accettato che tutte le comunicazioni  ufficiali  riguardanti la gara,

inviate dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino o dall’Unione

dei Comuni Misa Nevola al numero di fax o all’indirizzo pec indicati al punto precedente,

sono  qualificate  da  presunzione  assoluta  di  conoscenza  da  parte  dell’operatore

economico a fronte del rapporto di corretto esito della trasmissione;

•  che nei propri confronti non sussistono 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
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legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia

e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)

• che nei propri confronti non è stata applicata sentenza interdittiva di cui all’art.9, comma

2, lett. c) D.Lgs. 08/06/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con

la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14, comma

1, D.Lgs. n.09/04/2008 n.81  (Articolo 80, comma 5, lettera f); 

• di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti

documentazione o dichiarazione non veritiere (articolo 80, comma 5 lett f-bis)

• di non essere è 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 (articolo 80, comma 5 lett f-ter)

• che  nei  propri  confronti  non  risulta  l’iscrizione  nel  casellario  informatico  tenuto

dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa

documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di  qualificazione,  per  il  periodo

durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g); 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19

marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h) 

•

□di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17 

della L.12/03/1999 n.68 (art.80, comma 5, lett. i) D.Lgs. n.50/2016);

• □  di  non  essere  assoggettato agli  obblighi  di  assunzione  obbligatorie  di  cui  alla  

L.12/03/1999 n.68 (art.80, comma 5, lett. i) D.Lgs. n.50/2016);

  ai sensi dell’art.80 comma 5 lettera l) (barrare la casella che interessa):

• □  di non essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n.152/1991;

• □     di  essere stato vittima di reati  previsti  e puniti dagli artt.  317 (concussione) e 629

(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n.152/1991 e (barrare

la lettera che interessa):

• □    di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
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• □    di  non  aver  denunciato i  fatti  all’autorità  giudiziaria,  in  quanto ricorrevano i  casi

previsti dall’art.4, comma 1, della L. n.689/1981;

 ai sensi dell’art.80 comma 5 lettera m) (barrare la casella che interessa):
• □ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad

alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.

2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;

• □d i essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del

c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;

• di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001

(pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti  di lavoro subordinato o

autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante

che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni

di  servizio  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  dell’ente

committente  Unione  Comuni  Misa  –  Nevola   nei  confronti  del  medesimo  operatore

economico ;

• di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. n.383/2001 ovvero

(barrare la casella che interessa):

• □ che l’Impresa rappresentata non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui

alla Legge n.383 del 18/10/2001, ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266

del 22/11/2002;

• □ che l’Impresa rappresentata si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla

Legge  n.383  del  18/10/2001  ma  che  il  periodo  di  emersione  si  è  concluso  il

_____________________ ai  sensi  del  D.L.  n.210/2002 convertito dalla  Legge n.266 del

22/11/2002;

• di  essere  informato/i,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.13  del  D.Lgs.  n.196  del

30/06/2003, che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza

nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di

consentire  l’accertamento dell’idoneità dei  concorrenti  a  partecipare alla  procedura di

affidamento per l’appalto di che trattasi.
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• di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, di aver verificato

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio;

•  di  aver  effettuato  una  verifica  della  disponibilità  della  mano  d’opera  necessaria  per

l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e

alla tipologia del servizio;

•  di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti

dal  C.C.N.L.  di  categoria  e  delle  relative  disposizioni  in  materia  di  sicurezza,  di

retribuzione, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore

nelle zone dove si esegue l’appalto;

• di impegnarsi ad applicare, per i soci - soci cooperatori impegnati nel servizio, condizioni

normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo di Lavoro di

categoria;

• di impegnarsi a rispettare,  nell’esecuzione del contratto, il codice di comportamento dei

dipendenti  pubblici  approvato  con  D.P.R.  n.  62/2013;  di  essere  edotto degli  obblighi

derivanti dal codice di comportamento, adottato dall’Ente Committente (Unione Comuni

Misa e Nevola) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai

propri  dipendenti  e  collaboratori  il  suddetto  codice,  per  quanto  compatibile,  pena  la

risoluzione del contratto;

• di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come

disciplinata dagli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17

dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre

2010, n°187;

• 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  in  materia  di  sicurezza,

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;

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione di gara;
14



• di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180

giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione1;

• di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 73 c. 4 e art. 216 c. 11 del d. lgs. n. 50/2016 e

dal DM 2/12/2016 circa il  rimborso delle spese di pubblicazione del bando sulla  GURI e sui

quotidiani, come quantificate al punto 19 del disciplinare di gara; 

• di applicare ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e di

agire  nei  confronti  degli  stessi  dipendenti,  nonché  degli  altri  soggetti  impiegati  per

l'esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  appalto,  nel  rispetto  degli  obblighi

retributivi,  contributivi,  assicurativi,  sanitari,  previdenziali  e  di  solidarietà  paritetica previsti

dalle leggi e dai contratti e di impegnarsi ad inserire la medesima clausola nei contratti con i

subappaltatori;

• di applicare e rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli

adempimenti  di  legge nei  confronti dei  lavoratori  dipendenti  o soci,  nonché di  adempiere,

all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

• di essere informato che i  dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai

concorrenti  saranno raccolti  e  trattati  ai  fini  del procedimento di  gara e della  eventuale e

successiva  stipula  e  gestione  del  contratto secondo  le  modalità  e  le  finalità   previste  dal

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black

list”:

• di possedere l’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010

del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L.

122/2010),

oppure

• di  aver  presentato  domanda  di  autorizzazione,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3,  del  d.m.

14.12.2010, e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.

186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267:

1
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• ai sensi degli artt. 80, comma 5, lett. b), e 110, comma 3, del Codice, ad integrazione di quanto

indicato nella  parte III,  sez.  C,  lett.  d),  del  DGUE, i  seguenti  estremi del  provvedimento di

ammissione  al  concordato  e  del  provvedimento  di  autorizzazione  a  partecipare  alle  gare,

rilasciati dal Tribunale competente, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, della

legge fallimentare:

provvedimento  n.  ______________________________  Tribunale  di

________________________________

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

• di  impegnarsi  a  uniformarsi,  in  caso di  aggiudicazione,  alla  disciplina  di  cui  agli  articoli  17,

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina

del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Luogo e data _______________________

                                                             

                                                                 IL DICHIARANTE 2

      (timbro e firma)

2  l'istanza di partecipazione è sottoscritta:

• Nel caso di raggruppamento temporaneo costituitio, dalla mandataria/capofila;

• nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  non  ancora  costituito  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il
raggruppamento;

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) 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, dal  solo operatore economico che riveste le
funzioni di organo comune;

b) 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, dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) 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 per assumere la veste di
mandataria, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero,  in caso di partecipazione nelle forme del  raggruppamento da costituirsi,  da ognuna delle  imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

• Nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, dal consorzio medesimo. 
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__________________________________

Allegati:

■ Copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
■  Copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura
camerale  del  concorrente  risulti  l’indicazione  espressa  dei  poteri  rappresentativi
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
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