
(SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA PARTECIPANTE)

ALLEGATO “2”

OGGETTO DELL'APPALTO :  PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS
50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  “GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI  DI
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  E  SEMAFORICA  NEL  TERRITORIO  COMUNALE” da
aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta  economica mente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  del
codice dei contratti .

- il Codice Unico progetto (CUP) assegnato al progetto: J26G20000010004;
- il Codice CIG assegnato alla procedura di che trattasi: 8226765D3B

Codice principale 

CPV 50232000 - 0 Manutenzione di impianti di illumi nazione pubblica e semafori; 

Codice supplementare 

CPV 45316110 - 9 Installazione di impianti di illum inazione stradale 
CPV 50232100 - 1Servizi di manutenzione impianti di  illuminazione stradale 
CPV 50232110 - 4 Messa in opera di impianti di illu minazione pubblica 

Importo a base di gara: € 143.654,06
Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso): €     4.309,62 

ULTERIORE DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato a __________________________________________________  Prov. ________  il _______________

residente nel Comune di _____________________________________ Prov. _______ Stato ____________

Via ____________________________________ n° _____ C OD. FISC. _____________________________

in qualità di _______________________________  dell’impresa  __________________________________

avente la forma giuridica di SOCIETA' ________________________________________________________

con sede legale in _______________________________ Via _____________________________________

con sede amm.va in _______________________________ Via ___________________________________

 C.F.: _______________________________________ P.IVA: _____________________________________

PEC: _____________________________________ e-mail _______________________________________

telefono __________________________ Fax __________________________   



CHIEDE 

di prende parte alla presente gara nella qualità di:

Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a)

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b) 
fra le imprese: 

Ragione sociale dell'Impresa Sede Codice fiscale

Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b) fra le imprese: 

Ragione sociale dell'Impresa Sede Codice fiscale

Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);

Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

tipo orizzontale tipo verticale tipo misto

     costituito     costituito     costituito

     non costituito   non costituito    non costituito

Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs 50/2016 art. 45 – comma 2 – lett. e); 

     costituito

     non costituito

Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

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 è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
per assumere la veste di mandataria;

GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

Operatore economico con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea;



A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,

DICHIARA

1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale per i reati di cui all’art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Nuovo Codice 
Contratti), ovvero per uno dei seguenti reati:

a) delitti,  consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare  l'attività   delle  associazioni  previste  dallo  stesso  articolo,  nonché  per  i  delitti
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291 - quater
del  DPR 23.1.1973,  n.  43  e dall'articolo 260 del  decreto legislativo 3.4.2006,  n.  152,  in
quanto  riconducibili  alla  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  quale  definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

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

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

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

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

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

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

2) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art.  67  del  d.lgs.  6  settembre  2011,  n.  159  o  di  un  tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
all'articolo  84,  comma 4,  del  medesimo decreto.  Resta  fermo quanto  previsto  dagli  articoli  88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle  comunicazioni  antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80,  comma 2,  del
Nuovo Codice Contratti);

3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Nuovo Codice Contratti, violazioni gravi,
definitivamente accertate rispetto agli  obblighi  relativi  al  pagamento delle  imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, come
espressamente disciplinato dal medesimo art. 90, comma 4 (Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione - Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità  contributiva  (DURC),  di  cui  all'articolo  8  del  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);

4) di  non aver  commesso gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Nuovo Codice Contratti,
la cui presenza possa essere dimostrata dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato
(art. 80, comma 5, lett. a), del Nuovo Codice Contratti);

5) di  non  trovarsi,  ai  sensi  dell’art.  80,  comma 5,  lett.  b)  del  Nuovo  Codice  Contratti,  in  stato  di
fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;



(ovvero, 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;

(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,  a    pena di  esclusione  ,  devono essere,
altresì, allegati i seguenti documenti:

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

b) 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;

c) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico,
in qualità di ausiliaria:

- attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Nuovo Codice Contratti, 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  nonché  di  certificazione richiesti  per
l’affidamento dell’appalto;

- 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;

- attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 45 del Nuovo Codice Contratti;

- 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;

6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità, la cui presenza possa essere dimostrata dalla stazione appaltante con qualunque mezzo 
adeguato (art. 80, comma 5 , lett. c) , del Nuovo Codice Contratti). 
Tra questi rientrano: 

- le  significative  carenze  nell'esecuzione  di  un  precedente  contratto  di  appalto  o  di
concessione  che ne hanno causato  la  risoluzione anticipata,  non contestata  in  giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio,  ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; 

- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio. Il fornire, anche per negligenza,
informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni  sull'esclusione,  la
selezione  o  l'aggiudicazione  ovvero  l'omettere  le  informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto
svolgimento della procedura di selezione;

7) con riferimento alla  partecipazione alla presente procedura, di  non trovarsi  in  una situazione di  
conflitto  di  interesse,  ai  sensi  dell'articolo  42,  comma  2,  del  Nuovo  Codice  Contratti  e  non  
diversamente risolvibile (art. 80, comma 5 , lett. d) , del Nuovo Codice Contratti);



8) di  non  trovarsi,  ai  sensi  dell'art.  67  del  Nuovo  Codice  Contratti,  in  situazioni  distorsive  della
concorrenza derivanti dal precedente coinvolgimento nella preparazione della presente procedura
(art. 80, comma 5, lett. e), del Nuovo Codice Contratti);

9) 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. 80, comma 5, lett. f ), del Nuovo Codice Contratti) 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);

10) di  non  essere  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  in  merito  a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara (art. 80, comma 5, lett. g), del
Nuovo Codice Contratti);

11) 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.  80,  comma  5,  lett.  h) ,  del  Nuovo  Codice
Contratti);

12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 
della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i ), del Nuovo Codice Contratti);

13) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera l, dell’art. 80 non sono stati vittime dei reati previsti
e  puniti  dagli  articoli  317  e  629 del  codice  penale,  aggravati  ai  sensi  dell’articolo  7  del  d.l.  n.
152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991 ovvero, pur essendo stati vittime di tali reati, hanno
denunciato i  fatti  alla autorità giudiziaria oppure non li  hanno denunciati ricorrendo i  casi previsti
dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

14) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m, dell’art. 80 del Nuovo Codice Contratti: di non 
essere in  una situazione di  controllo  di  cui  all’articolo 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’articolo 359 
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;

(oppure)

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;

15) Altre dichiarazioni (da inserire con testo libero, secondo quanto di seguito indicato):

a) indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando
gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto,
che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad
altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;

- per  le  Cooperative:  indicare  gli  estremi  dell’atto  costitutivo,  dello  statuto,
dell’iscrizione all’Albo nazionale degli enti cooperativi di cui all’art. 15 del D. Lgs. n.
220/2002  e,  nel  caso  di  Cooperativa  sociale,  dell’iscrizione  all’Albo
Regionale/Provinciale del territorio di competenza;

- per  i  consorzi  di  Cooperative:  oltre  a  quanto  sopra  indicato  per  ciascuno  dei
partecipanti, indica gli estremi dell’atto costitutivo del consorzio e di ogni altro atto di
disciplina dei rapporti interni e verso terzi;



b) indicazione dei  dati  identificativi  (nome, cognome, luogo e data di  nascita,  qualifica)  del
titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari,  nel  caso  di  società  in  accomandita  semplice,  nonché  di  tutti  gli
amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  tutti  i  direttori  tecnici,  gli  institori  e  i
procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

c) attestazione che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi
sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Nuovo 
Codice  Contratti,  ovvero  indica  l’elenco  degli  eventuali  soggetti  cessati  dalle  cariche
societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

d) indicazione del domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica
e/o il numero di fax, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi
dell’art. 52 del Nuovo Codice Contratti;

e) indicazione delle posizioni INPS, INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
f) attestazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18

ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)

attestazione di  essersi  avvalso  dei  piani  individuali  di  emersione  previsti  dalla  legge 18
ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii, ma che gli stessi si sono conclusi;

g) dichiarazione  remunerativa  sull’offerta  economica  presentata,  giacché  per  la  sua
formulazione si è preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- 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;

h) accettazione, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

i) accettazione,  a pena di esclusione,  del  “Patto di  integrità  tra il  Comune di  Montalto di
Castro  e  gli  operatori  economici  partecipanti  alle  procedure  di  affidamento  dei  contratti
pubblici”, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190. A tal fine,
copia del suddetto documento (Allegato n° “5”) deve  essere controfirmato per accettazione
dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore;

l) attestazione 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;

m) autorizzazione alla stazione appaltante alla pubblicazione, ai sensi  dell’art.  29 del  Nuovo
Codice Contratti e del D.Lgs 33/2013, dei dati e degli atti relativi alla partecipazione alla gara
e, in caso di aggiudicazione, all’esecuzione del contratto conseguente;

16) autorizzazione,  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)

dichiarazione di non autorizzazione dell’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno
eventualmente  richieste  in  sede  di  verifica  delle  offerte  anomale,  in  quanto  coperte  da
segreto tecnico/commerciale. 

   TIMBRO E FIRMA

_____________________________



N.B. Il presente modello deve essere sottoscritta,  a pena di esclusione , dal legale rappresentante del
concorrente,  con allegata  la  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore.  La
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.

Si precisa che:

1) nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora
costituiti,  la  domanda,  a  pena  di  esclusione  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

2 nel caso di concorrente costituito da 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, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’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.  10/02/2009,  n.  5,
convertito con modificazioni dalla L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta,  a pena di esclusione, 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, la domanda di partecipazione
deve  essere  sottoscritta,  a  pena  di  esclusione,  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. 



In caso di partecipazione di Associazioni Temporanee di Imprese  dovrà essere compilato anche lo spazio
seguente. 

SPAZIO RISERVATO ALLE ATI 

Dichiara che l’ATI è costituita dalle seguenti Imprese: 

Impresa:_______________________________________________________________________________

Via  ________________________________CAP.______________________CITTA’  __________________

In qualità di Capogruppo /mandataria;

Impresa:_______________________________________________________________________________

Via_________________________________CAP._______________CITTA’__________________________

In qualità di Mandante;

Impresa:_______________________________________________________________________________

Via_________________________________CAP.______________________CITTA’  __________________

In qualità di ___________________________________.

Inoltre (nel caso di ATI costituenda) 

DICHIARA 

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista agli artt.
45 e 48 del D.Lgs 50/2016. 



In  caso di partecipazione di Consorzi  di  cui all’art.  45 punto 2 lettera b)  e c) del D. Lgs. 50/2016 e di
consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. dovrà essere compilato anche o spazio seguente. 

SPAZIO RISERVATO AI CONSORZI  

Dichiara:

1) Indicazione della tipologia di Consorzio ________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

come risulta dall’Atto costitutivo che si allega. 

2) In  caso di  consorzio  ordinario  di  concorrenti  ex  art.  2602 c.c.  le  imprese partecipanti  sono le  
seguenti:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

e la seguente impresa riveste la qualità di capogruppo:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre (barrare l’opzione se ricorre):

di avvalersi dei requisiti di altro soggetto per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei  
requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare dei seguenti  
requisiti:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

A tal fine si allega tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo, 



Allega:

- Eventuale  procura  speciale  in  originale  o  in  copia  conforme  qualora  l'offerta  ed  ogni  altra
documentazione richiesta non siano firmati dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In
caso di ATI già costituita o consorzio, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio;   

- Eventuali dichiarazioni e documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di
ricorso all’avvalimento;   

- Fotocopia di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i. 

TIMBRO E FIRMA
___________________________

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.

Luogo _______________ e data il ____/ ____/ _________

IMPRESA
(Timbro e firma del legale rappresentante)

__________________________________________

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore


