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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E
DICHIARAZIONE UNICA
(Modello A)
Spett. le Unione di Comuni Verona Est
Ufficio Centrale di Committenza
piazzale Trento, 2
37030 COLOGNOLA AI COLLI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE PER IL CONTRATTO
DI COSTRUZIONE LOTTO B NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________
nato il ____________________ a ____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in _____________________________________VIA _____________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
CHIEDE/ONO
( )
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come 1 :
 soggetto singolo;
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) D.Lgs. n. 163/2006
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006
( )
( )
 capogruppo di un RTC di tipo 2 ________________________________ formalmente costituito composto da 3
________________________________________________________________________________;
( )
( )
 componenti di un RTC da costituirsi di tipo 4 ____________________________________ composto da 5
____________________________________________________________________________________;
( )
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006 composto da 6 ______________________
 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del DL 5/2009, ex art. 34 c. 1 lett.
e-bis) D.Lgs. n. 163/2006
 GEIE ex art. 34 c. 1 lett. f) D.Lgs. n. 163/2006
 operatore economico, ai sensi dell’art. 3, c. 22 D.Lgs. n. 163/2006, stabilito in altro Stato membro, costituito
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, ex art. 34 c. 1 lett. f-bis) D.Lgs. n. 163/2006,
A tal fine ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003
DICHIARA/NO
1.

indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater del Codice e precisamente
a)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
 di avere 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; alla suddetta dichiarazione, devono essere, altresì, allegati i

1

(1)
2
3
4
5
6

(2)
(3)
(4)
(5)
(5)

Barrare la casella pertinente.
Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
Indicare i nominativi dei componenti.
Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
Indicare i nominativi dei componenti.
Indicare i nominativi dei componenti.
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documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4;
(Oppure)
 di trovarsi 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 … [………… del……] … : per tale motivo, dichiara di
non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta
dichiarazione allega i seguenti documenti:
a.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;
a.2. ►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, le risorse e i requisiti di
capacità finanziaria, 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;
a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità
di impresa ausiliaria:
1) ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 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 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 ai
sensi dell’art. 34 del Codice;
a.4. ►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 tutte le risorse necessarie
all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle
cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38,
comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o
sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
c)

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 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 (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);
(Oppure, se presenti condanne)
 indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad
esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato
è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
7Tipologia di reato

7

Commesso
in data

In violazione
delle norme

Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza.

Condanna
pronunciata

Entità della
condanna
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d) di non aver 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 (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
e)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici
dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);

f)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione
appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma
1, lett. f), del Codice);

g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
h)

che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h),
del Codice);

i)

di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);

j)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999,
n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice); e in particolare:

nel caso l’impresa abbia meno di 15 dipendenti: dichiaro che il numero complessivo dei dipendenti è
pari a ________________ unità;

nel caso l’impresa abbia da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato alcuna assunzione dopo il 18
gennaio 2000: dichiaro che il numero complessivo dei dipendenti è pari a ________________ unità, e di essere
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;

nel caso l’impresa abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato almeno una assunzione dopo il 18
gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti: dichiaro di essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;

che la ditta appartiene al “settore edile” come indicato all’art. 1, comma 53 legge 247/07 e in
particolare dichiara che la stessa è iscritta nel registro delle imprese in qualità di “impresa edile” ed è
inquadrata ai fini previdenziali e assistenziale nel settore edile e che, applicato l’art. 1, comma 53 della
legge 247/07 (non computabilità del personale di cantiere individuato ai sensi dell’allegato 1 del DLgs n
494/96, e degli addetti al trasporto), a partire dal 1/1/2008, la ditta ha meno di 15 dipendenti
computabili ai fini della legge 68/99.

k)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m),
del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti,
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

l)

che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione
SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);

m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
n)

ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice:
 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Oppure)
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e
di aver formulato autonomamente l’offerta;
(Oppure)
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 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato autonomamente l’offerta.

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
( )

_______________________ con i seguenti dati 8 :
−
−
−
−
−

−

−

−

−

−

numero di iscrizione ___________________________
data di iscrizione ______________________________
forma giuridica ________________________________
attività _______________________________________
Titolari (per i soggetti individuali) (9): _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
soci (per snc) (10): _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
soci accomandatari (per sas) (11): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) (12):
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
( )
direttori tecnici (per tutti) 13 : __ ____ __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(per le associazioni e società di qualunque tipo) soggetti membri del collegio sindacale (o, nei casi
contemplati dall’art. 2477 c.c., sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, c.
1 lett. b) D.Lgs 231/2001, dichiarazione resa ai sensi dell’art. 23 DPCM 193/2014)14:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche
societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice,
ovvero
 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalle cariche societarie i
seguenti soggetti:
Nominativo

8
9
10
11
12
13
14

data nascita

luogo nascita

codice fiscale

carica ricoperta

()
Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
()
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. A1.
()
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. A1.
()
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. A1
()
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. A1
()
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. A1
() Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza.

COSTRUZIONE LOTTO B NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI -Modello A – istanza e dichiarazioni

3. di essere in possesso della seguente attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, n. ……………………… in data …………………………. per
le seguenti categorie e classifiche
categoria
classifica

 (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea, non in possesso dell’attestazione
SOA) di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal DPR n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 62 del
suddetto DPR n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese;

4. (in caso dell’avvalimento)
 che per la partecipazione alla gara il concorrente si avvale dei requisiti posseduti da
________________________________________________________________________, per i seguenti requisiti:
___________________________________________________________________________________________,
 che il soggetto ausiliario sopra indicato è in possesso dei requisiti generali indicati all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006;
 presenta in allegato la documentazione relativa.

5.

che la PASSOE rilasciata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, in ottemperanza alle Deliberazioni n.
111/2012 e 157/2016 è la seguente: ……………….…………………..

6. attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso
il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo;

7. attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
8. attesta di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
9. attesta 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;

10. attesta di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

11. attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

12. indica, a pena di esclusione, le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali,
non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, deve ricorrere al subappalto (subappalto
necessario):

−

________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

13. indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria, che, ai
sensi dell' art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo (subappalto facoltativo):

−

.

________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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(

)

14. con riferimento al DM dello sviluppo economico n. 37/2008 15 :
 di possedere l’abilitazione e di non voler subappaltare le relative lavorazioni in caso di aggiudicazione
 di possedere l’abilitazione e di riservarsi di subappaltare le relative lavorazioni in caso di aggiudicazione
 di non possedere l’abilitazione e pertanto di impegnarsi a subappaltare le relative lavorazioni oppure a dotarsi di
direttore tecnico abilitato, in caso di aggiudicazione;

15. dichiara 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 ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice.

16.  dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241– la
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara.
(Oppure)
 dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede
di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

17. ► allega il certificato di presa visione dei luoghi rilasciato dal Settore Servizi Tecnici del Comune di Colognola
ai Colli in data ……………………………

18. ► allega la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 11 del disciplinare di gara, con allegata la dichiarazione, di
cui all’art. 75, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

19. ► allega la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 140,00 (euro centoquaranta) di cui
al paragrafo 12 del disciplinare di gara.

20. consente, ai sensi dell’art. 79 c. 5-quinquies D.Lgs. 163/2006, la comunicazione via fax oppure posta elettronica
per l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione nonchè eventuali comunicazioni relative alla gara, al seguente
numero_____________________ (oppure all’indirizzo P.E.C.): ____________________________________;

21. l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di _________________________, matricola n. ________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ________________________, matricola n. _________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
CASSA EDILE: sede di ________________________, matricola n. _________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
(In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi)
____________________________________________________________________________ .
La sottoscritta impresa si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla posizione previdenziale e
assicurativa delle imprese subappaltatrici.
L'impresa applica per i propri dipendenti il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
_______________________________________________________________________
e ha alle dipendenze n. _______________ lavoratori;

22. attesta 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;

23. accetta, il protocollo di legalità, approvato con deliberazione di Giunta del Comune di Colognola ai colli n.
55/2012, disponibile sul sito del Comune di Colognola ai Colli e visionabile al seguente link:
http://www.comune.colognola.vr.it/c023028/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/173 (art. 1, comma 17,
della l. 6 novembre 2012, n. 190).

24. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante,
disponibile sul sito dell’Unione di Comuni Verona Est e visionabile al seguente link:..
http://www.unionevrest.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8 e si impegna, in caso di aggiudicazione,
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto.

25. (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia provvisoria del 50%)
15

()
Barrare la casella pertinente; se non viene barrata si intende barrato: “di non possedere l’abilitazione e pertanto di impegnarsi a
subappaltare le relative lavorazioni oppure a dotarsi di direttore tecnico abilitato, in caso di aggiudicazione”.

COSTRUZIONE LOTTO B NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI -Modello A – istanza e dichiarazioni

 ai sensi dell’art. 75 c. 7 D. Lgs 163/2006 di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi
dell’art. 40 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006;

26. (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia provvisoria del 30%)
 ai sensi dell’art. 75 c. 7 D. Lgs 163/2006 di essere in possesso della registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS)ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25/11/2009;

27. (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia provvisoria del 15%)
 ai sensi dell’art. 75 c. 7 D. Lgs 163/2006 di essere operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto
ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
 Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

28. dichiara di concorrere per il/i seguente/i consorziato/i ………………………………………………………….
► allega atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica;
 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

29. dichiara:

il
nominativo
del
soggetto
designato
quale
mandatario:
……………………………………………………………………………………………………………………,
le quote di partecipazione al raggruppamento: ……………………………………………………………………,
le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti: ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
► allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata.

 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

30. dichiara

il
nominativo
del
soggetto
designato
quale
capogruppo:
…………………………………………………………………………………………………………………………,
le quote di partecipazione al consorzio: ……………………………………………………………………,
le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati: ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
► allega atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica

 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

31. dichiara (dichiarazione da rendere da ciascun concorrente):
α.

che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo è: ………………………………………………………………….;

β.

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

χ.

la quota di partecipazione al raggruppamento………………………………………………….., nonché le
quote
di
esecuzione
che
verranno
assunte
dai
concorrenti
riuniti
o
consorziati……………………………………………………………………………………………………..

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

32. dichiara (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che la rete concorre per le seguenti imprese
………………………………………………………………………………………………………..
dichiara le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara: …………………………
e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete: …………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………..
► allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza
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della rete.
 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere
di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio
2009, n. 5:

33. dichiara le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara: …………………………
e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete: …………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………..
► allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del
servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; (qualora il contratto
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato 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.)
 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del
potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti:

34. ► allega copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno
assunte dalle singole imprese di rete.
(O, in alternativa)
34.1.
► 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. 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, con allegate le dichiarazioni,
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
α. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
β. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
χ. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che
verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Data _______________________
____________________________________
____________________________________
FIRMA/E

N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo 16.1 del disciplinare di gara.

COSTRUZIONE LOTTO B NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Modello A1 – dichiarazioni soggetti obbligati

DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
DALLE GARE PREVISTE DAL COMMA 1 LETTERE B), C) E M-TER) DELL’ART. 38 D.Lgs. n. 163/2006
(Modello A1)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il _______________________
nella qualità di __________________________________________________________________________
della con sede legale in ______________________ Via/Piazza ____________________, n. civico ________
Partita I.V.A ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni sotto la
propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
DICHIARA
− - che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o
di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 (art. 38, comma 1, lett.
b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui
all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
− di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 c. 1 lett. m-ter) D.Lgs 163/2006;
− - che nei propri confronti (barrare la casella pertinente):
 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale;
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale:
tipologia di reato

Commesso
in data

In violazione
delle norme

Condanna
(18)
pronunciata

Entità della
condanna

Data _______________________
____________________________________
IL DICHIARANTE
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DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
DALLE GARE PREVISTE DAL COMMA 1 LETTERA C) DELL’ART. 38
D.Lgs. N. 163/2006 (Modello A2)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ nato a
________________________________________________________ il ________________________
nella qualità di ___________________________________________________________________________
della con sede legale in ____________________ Via/Piazza ______________________, n. civico ________
Partita I.V.A ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni sotto la
propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
DICHIARA
(barrare la casella pertinente):
 Che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara.
 Che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
nome/cognome
codice fiscale

Data di nascita

Comune di nascita

Carica ricoperta

Cod. Fisc.
Cod. Fisc.
e nei loro confronti (barrare la casella pertinente):
 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale;
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
(21)
codice di procedura penale :
Tipologia di reato

Commesso
in data

In violazione
delle norme

Condanna
(22)
pronunciata

Entità della
condanna

e vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrata nel seguente modo:
_______________________________________________________________________.

Data _______________________
____________________________________
IL DICHIARANTE

N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore

