
 Allegato n. 3 

         

 DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

  

  

Al Comune di Vado Ligure 

                  P.zza San Giovanni Battista n. 5 

                  17047 VADO LIGURE (SV) 

 

OGGETTO 

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO 

 

PERIODO: 01/01/2016– 31/12/2019 

CIG : 64350860F6 

 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

Avvertenze: 

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando e del disciplinare di gara cui è allegato. La 

presente dichiarazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso 

di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o 

sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o raggruppamento rete 

di imprese o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura. 

La dichiarazione deve essere compilata, in conformità al presente modello, cancellando completamente le voci che non 

ricorrono. Alla dichiarazione deve essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica anche se non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità,     di ciascun sottoscrittore (carta di identità, patente di guida, passaporto, 

patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere 

di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 

un’amministrazione dello Stato – sia fronte che retro). 

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto 

le Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di contratti pubblici. 

                                                                                     

Il sottoscritto 

(cognome)..............................................................................(nome)..................................................... 

nato a ……………….………………..................….................... (provincia di ...................................) 

il ............................................................................................  

in qualità di …….................................................................................................................................... 

dell’impresa............................................................................................................................................ 

con sede in ............................................................ (provincia di ..... )  

Via/P.zza .........................................................N...... 

con codice fiscale n. ...............................................con partita IVA n. ................................................. 

ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto ed ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis 

del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 

76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, sotto la propria responsabilità, 

 

 

 

 



 

DICHIARA: 

 

[  ]che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 

(salvo il caso di cui all’art. 186 bis del RD 267/1942), e che nei suoi riguardi non è in corso alcun 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

[  ]che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

[  ] che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dagli articoli  

67 commi 1 lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8 e 76 del D.lgs. 159/11; 

 

[  ]che nei propri confronti 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

[  ]che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per 

uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 

[  ] di non avere riportato condanne penali; 

oppure 

[  ] di  avere riportato le condanne penali seguenti: 

 

N. ESTREMI CONDANNA REATO PENA NOTE 

     

     

     

     

 

[  ] di non avere riportato condanne penali  per le quali ha beneficiato della non menzione; 

oppure 

[ ] di  avere riportato le condanne penali, per le quali ha beneficiato della non menzione, seguenti: 

 

N. REATO ESTREMI CONDANNA 
NOTE - ESTREMI 

NON MENZIONE 

    

    

    

    

 

[  ] che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici e/o altri soggetti di cui all'art. 38 comma 1, 

lettera b) del D.lgs. 163/2006 s.m.i. cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la 

pubblicazione del presente bando di gara;  

oppure 

[  ]  che vi sono amministratori e/o direttori tecnici e/o altri soggetti di cui all'art. 38 comma 1, 

lettera b) del D.lgs. 163/2006 s.m.i. cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la 



pubblicazione del presente Bando di gara (in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla 

carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali 

condanne penali comminate e gli atti adottati dalla ditta per dissociarsi dalla condotta penale 

sanzionata): 

 

N. 
Nominativi, qualifica, luogo 

e data di nascita e residenza 

Eventuali condanne riportate 

comprese 

le condanne per le quali 

abbia beneficiato della non 

menzione 

Atti o misure adottate 

dalla ditta per dissociarsi 

dalla condotta sanzionatoria 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 

[  ]di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 

55/1990; 

 

[  ] che, pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’ articolo 17 della Legge n. 

55/1990, è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa; 

 

[  ]l’inesistenza di infrazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 

[  ]di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da 

codesta stazione appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria 

attività professionale; 

 

[  ]l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

l’impresa è stabilita; 

 

[  ]di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione, in merito ai requisiti  e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti 

risultanti dal casellario informatico istituito presso l'Osservatorio; 

 

[  ]l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato 

in cui sono stabiliti; 

 

[  ]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 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del 

DL 4 luglio 2006, n. 223, conv. con mod. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e di cui all'art. 14 del 

dlgs. 81/2008; 

 

[  ]di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del dlgs. 163/2006 s.m.i. 

per cui pur  essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 



modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  non risulti aver denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689;  

 

[  ] che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

……………………….. ………………………………………… per la seguente attività 

………………………………………………….. e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le 

ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 

Stato di appartenenza): 

 - numero di iscrizione …........................................................ 

 - data di iscrizione …............................................................. 

 - durata della ditta/data termine …........................................ 

 - forma giuridica …............................................................... 

 - titolare, direttori tecnici, tutti i soci nel caso di società in nome collettivo, soci 

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con 

meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio, (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

 

N. 

 

COGNOME E NOME 

 

LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
RESIDENZA QUALIFICA 

     

     

     

     

     

     

 

(oppure) 

[  ] che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, 

lettera A) della Legge 8 novembre 1991, n. 381 come previsto dall’art. 9 della legge suddetta: 

Albo Regione ………….. 

n. di iscrizione ………….. 

a far data dal  ……………… (da almeno 90 giorni antecedenti la data di scadenza per la 

presentazione della domanda di partecipazione alla gara) 

nonché all’Albo Nazionale delle Società Cooperative del Ministero delle Attività Produttive di cui 

al DM 23/06/2004 

n. di iscrizione ………….. 

a far data dal  ………………  

 

[  ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, come 

controllato o come controllante, rispetto ad alcun soggetto e di avere formulato l'offerta 

autonomamente; 

(oppure) 

[  ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che 

si trovano rispetto a sé  in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile come 

controllato o come controllante, e di avere formulato l'offerta autonomamente; 

(oppure) 

[  ] di  essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si 

trovano rispetto a sé  in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile come controllato 



o come controllante, indicandone di seguito gli estremi (denominazione, partita IVA & codice 

fiscale, ragione sociale e sede) e di avere formulato l'offerta autonomamente: 

 

N. DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE P. IVA & CF SEDE 

     

     

     

 

 [  ] di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 

neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

 

[  ] (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato 

agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

(oppure) 

[  ]  (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di essere in regola con le norme che 

disciplinano  il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 

 

[  ] che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

oppure 

[  ] che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

 

[  ] di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente;di essere in regola in materia contributiva e previdenziale 

(D.U.R.C.) e che, ai fini della richiesta del D.U.R.C. allo Sportello Unico per la eventuale verifica 

della presente autodichiarazione, i dati richiesti nel Quadro B del Modulo Unificato sono i seguenti: 

 

Tipo impresa: 

□  impresa    □  lavoratore autonomo 

 

Dimensione aziendale: 

  □ Da 0 a 5  □  Da 6 a 15  □   Da 16 a 50  □  Da 51 a 100   □ oltre 

 

C.C.N.L. applicato:  

□ Edile Industria  □  Edile Piccola Media Impresa   □ Edile Cooperazione 

□ Edile Artigianato   □ Altro non edile 

 

e che mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 I.N.P.S.: 

 sede competente:…………………….………matricola n. …...…………..………….…… 

 (in caso di impresa artigiana) Posizione contributiva individuale titolare/soci impresa 

 artigiana……………………………………………………………………………..…………

..……………………………………………………………………………………………………… 

 I.N.A.I.L: 

 sede competente: …………….…………….. codice ditta:... …………...……………….... 

 Posizioni assicurative territoriali:…………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

  

 



[  ]che l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti di capacità finanziaria ed economica, nonché 

tecnica  e professionale,  a norma degli artt. 41 e 42 del D. Lgsl. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. 

 

[  ]in quanto è in possesso di idonee referenze bancarie, nella forma di dichiarazione di almeno due 

istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Dlgs. 385/1993, attestanti la capacità 

economica e finanziaria del concorrente a norma dell’art. 41, comma 1, lett. a), del del D. Lgsl. 12 

aprile 2006, n. 163 e s.m.i., rilasciate da: 

 

N. ISTITUTO P. IVA & CF N. PROT. E DATA 

    

 

    

 

 

[  ]e che allega in originale ovvero in copia dichiarando che l'allegate copie delle suddette referenze 

sono conformi all'originale, ai sensi dell'art. 19 e 47 del DPR 445/2000;  

 

[  ]in quanto ha conseguito un fatturato specifico relativo ai servizi previsti  dal presente appalto, 

riferito agli esercizi finanziari 2012-2013-2014 non inferiore a € 130.500,00=IVA esclusa, da 

intendersi come cifra complessiva del triennio. Per gli appalti pluriennali sarà computata la sola 

quota parte fatturata in detto triennio;.  

 

[  ] in quanto nel triennio 2012-2013-2014 ha svolto i seguenti servizi: 
 

N. OGGETTO COMMITTENTE PERIODO IMPORTO FATTURATO 

1 Servizio bibliotecario   (Almeno Euro 87.000,00 IVA 

esclusa) ………… 

 

…………………………… 

 

 

 

N. OGGETTO COMMITTENTE PERIODO IMPORTO FATTURATO 

1 Servizio museale   (Almeno Euro 43.500,00 IVA 

esclusa) ………… 

 

…………………………… 

 

 

 

[  ] (Attestazione aggiuntiva nell'ipotesi di avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) 

dichiara che intende qualificarsi alla  gara, utilizzando i  requisiti seguenti: (specificare quali) 

................................................................................................................................................................

. 

 

................................................................................................................................................................

. 

 

................................................................................................................................................................

. 

 



................................................................................................................................................................

. 

 

 

 

 

        In possesso dell'Impresa ausiliaria seguente: 

 

N. DENOMINAZIONE 
RAGIONE 

SOCIALE 
P. IVA & CF SEDE 

     

 

 

 
 

N. OGGETTO COMMITTENTE PERIODO IMPORTO FATTURATO 

1 Servizio bibliotecario   (Almeno Euro 87.000,00 IVA 

esclusa) ………… 

 

…………………………… 

 

 

 

N. OGGETTO COMMITTENTE PERIODO IMPORTO FATTURATO 

1 Servizio museale   (Almeno Euro 43.500,00 IVA 

esclusa) ………… 

 

…………………………… 

 

 

 

[  ] (Attestazione aggiuntiva nell'ipotesi di avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 

da rendersi pena l’esclusione nel caso di mancato possesso dei requisiti in alternativa all'allegazione 

del contratto di avvalimento) dichiara che l'impresa ausiliaria appartiene  al medesimo gruppo 

imprenditoriale dell'impresa concorrente, e che all’interno di tale gruppo imprenditoriale sussiste un 

legame giuridico ed economico dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 

dell'articolo 49 del dlgs. 163/2006 s.m.i., come previsto dalla lettera g) dell'art. 49, comma 2. 

 

[  ]di avere nel complesso preso conoscenza con le modalità di cui all'art. 106, comma 2, del DPR 

207/2010 smi, delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sulla progettazione ed esecuzione dei servizi  e di aver giudicato i servizi stessi 

realizzabili, la struttura nella quale deve essere svolto il servizio adeguata ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta tecnica ed economica presentata; 

 

[  ]di avere esaminato con le modalità di cui all'art. 106, comma 2, del DPR 207/2010 smi, tutta la 

documentazione di gara, di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, incluso il 

Capitolato speciale d’Oneri e di accettarne le disposizioni e di ritenerlo adeguato e realizzabile per 

il prezzo corrispondente all’offerta economica presentata, in conformità all’offerta tecnica 

presentata; 

 



[  ]di avere verificato con le modalità di cui all'art. 106, comma 2, del DPR 207/2010 s.m.i., la 

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto.  

 

[  ]di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni, nessuna esclusa, 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’oneri; 

 

[  ]di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere eseguiti i servizi;  

 

[  ]di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 

[  ] di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assoggettarsi integralmente a tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui l’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 s.m.i. nonché a dare 

immediata comunicazione al Comune di Vado Ligure ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 

Governo di Savona della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria; 

 

[  ] di ben conoscere ed accettare le disposizioni tutte contenute nel protocollo per lo sviluppo della 

legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto fra la Prefettura di Savona ed il Comune 

di Vado Ligure, in data 17/03/2015 e di accettarne i successivi rinnovi/aggiornamenti; 

  

[  ]di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici della 

Stazione appaltante, che hanno cessato il rapporto di lavoro con la suddetta Pubblica 

Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del 

D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; ovvero dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività 

lavorativa ad ex- dipendenti pubblici della Stazione appaltante, che hanno cessato il rapporto di 

lavoro con la suddetta Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi 

tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai 

sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; ovvero dichiara di aver 

conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici della Stazione 

appaltante, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la suddetta 

Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del 

D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ; 

 

[  ] di essere a conoscenza e di accettare il “ Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 

emanato con il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 ed il Codice di comportamento speciale del Comune di 

Vado Ligure , approvato con DGC n. 129/2013, prendendo atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, 

del DPR 62/2013, gli obblighi di condotta derivanti dai suddetti Codici sono estesi per quanto 

compatibili anche al concorrente aggiudicatario e che la loro violazione costituisce legittima 

clausola di risoluzione automatica del contratto; 

 

[  ] di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale di Vado Ligure è certificata secondo le 

norme UNI EN ISO 14001 e di conformarsi quindi al rispetto delle regolamentazioni in materia 

ambientale; 

 



(nell’ipotesi in cui l’impresa intenda usufruire del beneficio di cui agli artt. 40, comma 7, ed art. 75, 

7 comma, del dlgs. 163/2006 s.m.i.) 

[  ] dichiara di possedere la certificazione in corso di validità del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

(oppure) 

[  ] dichiara che l’allegata certificazione in corso di validità del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, è 

conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 e 47 del DPR 445/2000 

 

[  ] di eleggere il domicilio ai fini dell’appalto presso il seguente recapito: 

via/piazza …........................................................................................................., civico n. ….......... , 

CAP …........, in …........................................................................................ provincia di 

…................................................ numero telefonico …........................................................................ 

indirizzo di posta elettronica certificata……..……............................................................................... 

numero di FAX ..................................................................................................................................... 

e dichiara di accettare che al suddetto numero di FAX possano essere inviate comunicazioni anche 

ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini 

del controllo previsto dagli artt. 46 e 48 del d.lgs. 163/2006 s.m.i 

(l’indicazione di un numero di fax valido e l'autorizzazione al suo utilizzo è obbligatoria nel caso in 

cui non sia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata); 

 
[  ] (nel caso di operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ) dichiara di  essere in possesso, pena 
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78) 
 

[  ] di essere a conoscenza del divieto di  subappalto, così come disposto all’art. 14 del Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

 

[  ] di essere disponibile ad accettare la consegna del servizio anche in pendenza di formale 

stipulazione del contratto qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 11 c. 9 del D.Lgs. 163/06; 

 

[  ] (nel caso di consorzi stabili e di quelli di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 

163/2006 s.m.i.): di concorrere per i seguenti consorziati: 

 

N. DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE P. IVA & CF SEDE 

     

     

     

     

     

 

[  ] (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) 

 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo alla seguente impresa: 

 

 

 



DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE P. IVA & CF SEDE 

    

 

[  ] (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) assume l’impegno, in caso 

di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti  pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

 

[  ] (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) dichiara che  le percentuali 

di servizi e le categorie delle prestazioni oggetto d’appalto che verranno eseguite da ciascun 

concorrente, sono così riassunte 

 

DENOMINAZIONE 

RAGIONE SOCIALE 
P. IVA & CF SEDE 

Categoria dei servizi 

…………….. (%) 

    

    

    

    

    

 

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)  

[  ] a) che 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. n.5/2009, ed allega quindi: 

a1. 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;  

a2. 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 servizi 

non possono essere diversi da quelli indicati);  

a3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa 

alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa 

aderente alla rete, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella 

percentuale corrispondente.  

 

Ovvero: 

[  ] b) che la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009 , ed allega quindi: 

b1) 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 della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che 

partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi 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  

[  ] c) che la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o che la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, che l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti ed allega quindi: 

c1. 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 servizi che verranno eseguiti da ciascuna 

operatore economico concorrente;  ovvero c2. copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti:  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; la 

quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara , corrispondente alla 

percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, 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.  

 

 

Data ................................. 

 

 

      FIRMA .................................................................. 

  

 

 

 


