
Allegato A – Domanda di partecipazione e Autodichiarazioni  
 

(resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

Procedura telematica negoziata con avviso pubblico ad offrire, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. b), della Legge n.120 del 11/09/2020 e della Legge n.108 del 29/07/2021 per l’Accordo 
Quadro con unico operatore per la “Fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione al 14,5% 

presso: 1) l’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana a mezzo autobotte; 2) gli 

impianti di clorazione per la potabilizzazione per il servizio di distribuzione idropotabile per la 

città di Salerno” 
CIG: 8915882295 
  

Il/La sottoscritto/a  

Data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di (carica sociale)  

(se procuratore) estremi procura 

(notaio, repertorio, raccolta)  

Operatore economico  

Forma giuridica  

Sede legale (via, città, prov.)  

Sede operativa  

(se diversa dalla sede legale) 
 

Codice fiscale operatore economico  

Partita IVA operatore economico  

Casella PEC  

Cellulare + Telefono  

 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
alla procedura negoziata indicata in oggetto, quale: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(indicare la forma e le modalità di partecipazione alla gara: impresa singola, raggruppamento, con 

avvalimento, ecc.), allegando la documentazione a tal fine necessaria, secondo le prescrizioni contenute 

nella lettera invito e nel D. Lgs. n. 50/2016). 

 

A tal fine, 
DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.: 

A) di essere in possesso dei REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



 

B) di essere in possesso dei REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

b) iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per 

il tipo di attività inerente all’oggetto della presente gara. Nel caso di organismi non tenuti all’obbligo di 

iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 

iscrizione e copia dello Statuto. In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione 

ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 

Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre 

in caso di cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale. 

 

C) di essere in possesso dei REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIA 
c) di aver svolto nel triennio precedente la data della presente lettera d’invito la medesima attività oggetto della 

gara per un importo complessivo non inferiore ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) complessivi; 

TRIENNIO 
FATTURATO 

MINIMO 

RICHIESTO  

 
FATTURATO DEL CONCORRENTE 

 
2018- 2020 Euro 400.000,00  

Euro__________________________,_____  

  

D) di: 
d) accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d’invito e 

relativi allegati, nelle eventuali risposte ai quesiti, nel Capitolato Speciale d’appalto, nonché in tutti i rimanenti 

elaborati del progetto; 

e) aver tenuto conto nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che 

dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito; 

f) aver 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; 

g) aver tenuto conto nell’offerta degli oneri di sicurezza, nonché degli oneri conseguenti l’adempimento degli 

obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di 

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

eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti Lettera di Invito ed in dettaglio nel 

Progetto e nei relativi allegati; 

h) osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008; 

i) obbligarsi ad adottare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi 

degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori ed a 

rispettare le norme e procedure previste dalla L. 55/1990 e ss.mm.ii.; 

j) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 

e successive modifiche e integrazioni, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole 

che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;  

k) essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

l) aver letto e compreso il Manuale Operativo Gara Telematica - Procedura Aperta – PPB – Senza Marca, che 

disciplina la partecipazione e la gestione con modalità telematica della presente procedura; 

m) prendere atto che si tratta di appalto con Contratto stipulato a misura con le modalità dell’Accordo Quadro; 

n) l’assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016; 

o) aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla sua esecuzione, ritenendo realizzabile e remunerativa l’offerta economica presentata; 

p) non avere nulla a pretendere nei confronti di Salerno Sistemi S.p.A. nell’eventualità in cui, per qualsiasi 

motivo, non si dovesse procedere all’affidamento; 

q) essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della 

normativa nazionale di armonizzazione, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale i dati stessi vengono resi e di esprimere 

il consenso per il loro trattamento; 

 

□ che non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura tecnica e/o 

commerciale e pertanto di autorizzare l'ostensione dei documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto; 

Oppure 
 



□ che nei seguenti documenti presentati a corredo dell'offerta ………………………………………………….………… 

vi sono i seguenti segreti tecnici …………………………………………………………………………………………. 

motivati da ……………………………………………………………………………………………………………. e 

comprovati da………………………………………………………………………………………………………………  

ed i seguenti segreti commerciali ………………………………………………………………………………………. 

motivati da ……………………………………………………………………………………………………….. e 

comprovati da ………………………………………………………………… (numerare ed elencare detti documenti, 

redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente foglio o da 

allegare a parte):.…………………………………………………………………………………………………………...  

e pertanto di autorizzare l'ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto; 

 

• di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto. 

DICHIARA 
 

 PER L’IMPRESA STESSA, PER SE' E, PER QUANTO A PROPRIA CONOSCENZA,  
PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/20161 

 

ai sensi dell’art. 80, comma 1 
l’insussistenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 

del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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;  

 
1 I soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 sono: 

- il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

- i socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

- i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri 

degli organi con poteri di direzione o di vigilanza ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e 

il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza  in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio; 

- tutti i predetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa non dimostri che vi 

sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando 

il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando 

questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo 

la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 



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. 
ai sensi dell’art. 80, comma 2 
l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 2 

 

ai sensi dell’art. 80, comma 4 
che non sono state commesse 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 l’Impresa è stabilita 34 

 
ai sensi dell’art. 80, comma 5 
a) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 5; 

b) che l’impresa non è sottoposta a fallimento né si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo né è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice degli Appalti e 186-bis del 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

c) che l’Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità;6 

c-bis) che l’Impresa non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della CUC del 

Gruppo Salerno Energia o della specifica stazione appaltante a cui il presente Modulo è reso o di 

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non ha fornito, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione o di ogni altra procedura per la quale è reso il presente Modulo;  

c-ter) che l’Impresa non ha commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 

condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;  

c-quater) che l’Impresa non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

d) che la partecipazione dell’Impresa non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

dell’Impresa nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 

che non può essere risolta con misure meno intrusive; 

 
2  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. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  
3 Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 

2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, 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 al all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 

del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico 

previdenziale.  
4 La presente causa di esclusione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o 

previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del 

termine per la presentazione delle domande ovvero alla produzione delle dichiarazioni di cui al presente Modulo. 
5 Tuttavia, ove la CUC del Gruppo Salerno Energia o la specifica stazione appaltante a cui il presente Modulo è reso possano dimostrare con 

qualunque mezzo adeguato la presenza delle gravi infrazioni richiamate dal presente comma, l’operatore sarà escluso dall’affidamento o da ogni 

procedura per la quale il presente Modulo viene reso. 
6 Tuttavia, ove la CUC del Gruppo Salerno Energia o la specifica stazione appaltante a cui il presente Modulo è reso dimostrino con 

mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, lo stesso sarà escluso dall’affidamento o 

da ogni altra procedura per la quale il presente modulo viene reso. 

 



f) che l’Impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

f-bis) che l’Impresa non ha presentato documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter) che l’Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti (N.B. il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario 

informatico); 

g) che l’Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione (N.B. il motivo di esclusione vale per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione); 

h) che l'Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 (N.B. l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 

della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

i) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

l)      che l’Impresa (depennare la dichiarazione di interesse) 

 pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria; 

oppure 

 pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, 

della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

oppure  
 non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203;  

m)  che l'Impresa non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

 
• che nei confronti dell’Impresa non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i casi di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, 

e di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti della CUC del Gruppo Salerno Energia e della Stazione 

Appaltante e, in particolar modo, al RUP designato della procedura de quo e che abbiano 

esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti nei termini espressi dall’ANAC 

nell’Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015;  

 

• di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del 

Reg. UE 2016/679 (GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

 
DICHIARA INFINE 



che i seguenti sono i dati identificativi del soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice (Per 

l’individuazione dei soggetti da dichiarare cfr. atti dell’ANAC tra cui il Comunicato del Presidente 

ANAC dell’08/11/2017 ): 

� i soggetti titolari di poteri di amministrazione e rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, nonché i poteri loro conferiti, sono:  

Cognome e 
nome 

nato a / 
data  Residenza Codice fiscale  

Poteri conferiti / 
qualifica 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

� i  membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza sono: 

Cognome e 
nome 

nato a / 
data  Residenza Codice fiscale  

Poteri conferiti / 
qualifica 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

� i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo sono: 

Cognome e 
nome 

nato a / 
data  Residenza Codice fiscale  

Poteri conferiti / 
qualifica 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

� rivestono la qualifica di Direttore Tecnico i seguenti soggetti: 

Cognome e nome 
nato a / 
data  Residenza Codice fiscale  

 

 
 

  

 

 
 

  

� che il socio unico persona fisica, ove esiste, ovvero il socio di maggioranza in casodi società 

con meno di quattro soci, è / sono: 

Cognome e nome 
nato a / 
data  Residenza Codice fiscale  

 

 
 

  

 

 
 

  

� che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara sono: 

Cognome e nome 
nato a / 
data  Residenza Codice fiscale  

Poteri conferiti / 
qualifica 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

� ovvero che il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 

alla data di presentazione dell’offerta è il seguente: 

 

 _____________________________________ 



 
>>>>> ----------------- PARTE SECONDA ----------------- <<<< 

(i paragrafi non utilizzati possono essere eliminati) 
(IN CASO DI ATI O CONSORZIO ORDINARIO)* 

(*) In caso di ATI/consorzio ordinario da costituirsi ogni impresa associanda/consorzianda, 

associata/consorziata dovrà compilare e firmare digitalmente il proprio - Modulo di domanda e 

“Dichiarazioni Art. 80”. 

A. che la composizione del raggruppamento (ATI o consorzio ordinario), con indicazione della 
denominazione degli operatori che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti o 

capogruppo/consorziate) è la seguente: 

Denominazione  
sociale 

Codice fiscale Ruolo 
% 
Esecuzione 

Categorie lavori 

 

 

 

 
MANDATARIA/ 

CAPOGRUPPO 
  

 

 

 

 
MANDANTE/ 

CONSORZIATA 
  

 

 

 

 
MANDANTE/ 

CONSORZIATA 
  

N.B.: I concorrenti devono indicare sin d’ora le categorie di servizi e le quote percentuali di riparto delle 

prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti. 

B. (dichiarazione in caso di ATI o consorzio ordinario da costituirsi) di impegnarsi in caso di 
aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016, conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate. 

 

C. (dichiarazione in caso di ATI costituita) che i seguenti sono gli estremi completi dell’atto costitutivo e 
del mandato____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________;  

 

 
 (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016   

Dichiarazioni Consorzio  

 che il consorzio è costituito dalle seguenti consorziate con indicazione di quelle per conto 

delle quali partecipa/esecutrici: 

Società   C. Fiscale e P.IVA 
Barrare se per conto 

delle quali partecipa / 

esecutrici  

   

   

   

 

        
        
        Firma __________________________ 
         (da firmare con firma digitale) 

 

 

 

 



 

 

 

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 
N.B.:  
La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rapp.te del 
concorrente o suo procuratore, nel qual caso va allegata copia conforme all’originale della procura. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio. 
Nel caso caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

D.Lgs. 50/016, dal consorzio medesimo; 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-

quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall’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 partecipa alla gara. 


