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 ALLEGATO 1 

 

Spett.le  
COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO 
Servizio LL.PP. - Appalti e Contratti 
Piazza Umberto I n. 3 
61048 SANT’ANGELO IN VADO (PU) 
 
 
 

OGGETTO:  Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. c) bis del D. Lgs 
50/2016 per l’affidamento dell’appalto dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN 
VIA M.GRIFONI CUP: J28J18000030006 - GARA N. 7687929 

 
- LOTTO 1 - CIG 820891314F - 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
 

Note per la compilazione: 

Si precisa che, qualora dal presente modulo di partecipazione alla gara non si evinca l’esatta individua-

zione dell’operatore economico of ferente ed, in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di 
concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi raggruppa-
menti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese - si procederà all’immediata 

esclusione dalla gara senza possibilità di attivazione di nessun tipo di soccorso istruttorio - fatto  salvo  i l  

caso in cui tali dati possano essere acquisiti tramite altra documentazione presentata in sede di gara. 

Pertanto la tabella sottostante deve essere compilata indicando le generalità e la qualif ica del sottoscrit-

tore, scegliendo uno f ra i casi alternativi di cui ai successivi punti – ed apponendo un segno graf ico a 

f ianco della dichiarazione scelta oppure cancellando o barrando quella non pertinente. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti potrà essere 

presentato un unico documento, riportante i dati di tutti i soggetti, e sottoscritto contestualmente 
da tutti i legali rappresentanti, in alternativa ogni componente il raggruppamento o consorzio or-
dinario non ancora costituito, dovrà presentare propria domanda di partecipazione alla gara (da 

redigersi preferibilmente in conformità all' Allegato 1, per ciascun componente). 

 

Il sottoscritto …………………………..……………………………………… nato il ………………………..…… 

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

codice f iscale ……………………………………….. qualità di ………..…………...………………………… del-

la ditta …………………………………………………………………….………………………………….. con 

sede in …………...………………..……………………………………………………. (provincia di ……..), CAP 

…………… Via ……………………………………………………………………….. n. ……….. codice f iscale 

………………………………………………… e partita IVA …………………………………………………...… 

telefono ……………………… fax ………….…………… indirizzo mail …………………………………...…..… 

P.E.C. ……………………………………………………….. 

 

 

 

Bollo 

da 16.00 



Comune di SANT’ANGELO IN VADO 
Provincia di Pesaro ed Urbino 

 
 

 

UFFICIO TECNICO – Settore LL.PP. 

 

 
2 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

di partecipare alla procedura di af f idamento in oggetto come : 

1. in caso di concorrente singolo di cui alla lettera a) dell'articolo 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: 
 imprenditore individuale, anche artigiano o società commerciale o società cooperativa; 

2. in caso di consorzio di cui alla lettera b) dell'articolo 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422, e successive modif icazioni o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 
8 agosto 1985, n. 443: che partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e con-

sorziata/e: (1)    

 

 

 

 

 
 

3. in caso di consorzio stabile di cui alla lettera c) dell’articolo 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: 

 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro; che partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consor-

ziata/e:(1) 

 

 

 

 

 
 

in alternativa 

 Il consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettere c) del D.Lgs. 50/2016 intende eseguire in 
proprio i servizi di cui trattasi; 

4. in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alla lettera d) dell’articolo 45 com-

ma 2 del D.Lgs. 50/2016: 

raggruppamento temporaneo di concorrenti, 

 

 già costituito ovvero  da costituirsi di tipo  orizzontale 

 

(indicare la denominazione e sede legale dei soggetti / imprese del raggruppamento costituito o da costi-

tuirsi ed i relativi ruoli ovvero se mandataria o mandanti):(2) 

Ragione sociale 
Ruolo mandataria 

o mandanti 
Parte di lavori assunti da ciascun 

operatore economico riunito 
Quota 

partecipazione/esecuzione 

    

    

    

    

 

 
1) Relativamente a questi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. I consorziati indicati dovranno 

presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato DGUE) e Allegato 3)     
2) Relativamente ai soggetti che compongono il raggruppamenti opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.  C i ascu n o  

dei componenti il raggruppamento dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato DGUE) e Allegato 3) 
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In caso di RTI già costituiti se viene allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza da cui 
si evincano i soggetti che formano il raggruppamento stesso ed i rispettivi ruoli non è richiesta la comp i-
lazione della suddetta tabella essendo suf f iciente la produzione di copia del mandato collettivo speciale 

con rappresentanza; 

5. in caso di consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell'articolo 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: 
 da costituirsi consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costitui-

to o da costituirsi tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 45, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

 già costituito ovvero  da costituirsi di tipo  orizzontale 
 

(indicare la denominazione e sede legale dei soggetti / imprese del consorzio ordinario di concorrenti co-

stituito o da costituirsi ed i relativi ruoli ovvero se mandataria o mandanti):(3) 

Ragione sociale 
Ruolo mandataria 

o mandanti 
Parte di lavori assunti da ciascun 

operatore economico riunito 
Quota 

partecipazione/esecuzione 

    

    

    

    

 

In caso di consorzio ordinario già costituito se viene allegato l’atto costitutivo da cui si evincano i 
soggetti che formano il consorzio ordinario stesso di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 

50/2016 ed i rispettivi ruoli non è richiesta la compilazione della suddetta tabella essendo suf f iciente la 

produzione di copia dell’atto costitutivo; 

6. in caso aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f ) dell'articolo 45 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016: 

- che il tipo di rete, così come def inite nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, è il seguente: 

(apporre un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente) 

 Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuri-

dica (di cui all’articolo 2.1 della citata determinazione AVCP n.3/2013);  

- che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguenti: 
 

Ragione sociale (4) 
Ruolo nell’ambito della rete 

(ovvero se capogruppo o 

mandante) 

Quota percentuale di 
partecipazione 

all'aggregazione 

Quota percentuale di ripartizione 

dei servizi 

    

    

    

 

 Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo 

comune (di cui all’articolo 2.2 della citata determinazione AVCP n.3/2013);  

- che la partecipazione alla gara viene ef fettuata congiuntamente ai soggetti di seguito indicati (5) e 

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con ri-

guardo ai raggruppamenti temporanei; 

 
3) Relativamente ai soggetti che compongono il consorzio opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei 

componenti il consorzio  dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato  DGUE) e Allegato 3) 

4) Relativamente ai soggetti che compongono l'aggregazione opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascu n o  d ei  

componenti  dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato   DGUE) e Allegato 3) 
5) Relativamente ai soggetti che compongono l'aggregazione opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascu n o  d ei  

componenti  dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato DGUE) e Allegato 3) 
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- che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguenti: 

 

Ragione sociale  
Ruolo nell’ambito della rete 

(ovvero se capogruppo o 

mandante) 

Quota percentuale di 
partecipazione 

all'aggregazione 

Quota percentuale di ripartizione 

dei servizi 

    

    

    

oppure 

 Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica (di cui all’articolo 2.3 della citata de-

terminazione AVCP n.3/2013);  
- che la rete concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e aderenti: (6) 

 

 

 
 

- che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguenti: 
 

Ragione sociale 

Quota percentuale di 

partecipazione 
all'aggregazione 

Quota percentuale di ripartizione 

dei servizi 

   

   

 

7. in caso di GEIE di cui alla lettera g) dell'articolo 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: 
 soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

(indicare la denominazione e sede legale dei soggetti / imprese del GEIE):(7) 

Denominazione/ragione sociale 

Ruolo nell’ambito del GEIE 

(ovvero se capogruppo o 
mandante) 

Quota percentuale di ripartizione dei servizi 

   

   

   

 

8. in caso di operatore economico stabilito in altri stati membri di cui all'art 45 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016: 

 operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vi-

gente nel proprio Paese. 

9. in caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva (precedenti punti 4, 5, 6 o 7) qualora uno dei 

componenti sia un consorzio di cui alla lett b) o c) dell'art 45 comma 2 del Dlgs 50/2016 
 il consorzio f ra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e successive modif icazioni ai sensi della lettera b) dell’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 o il consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ai sensi della let-
tera b) dell’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016: in qualità di mandataria / mandante del con-

 
6) Relativamente ai soggetti che compongono l'aggregazione opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascu n o  d ei  

componenti  dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato  DGUE) e Allegato 3) 
7) Relativamente ai soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno d i  

questi  dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato  DGUE) e Allegato 3) 
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corrente partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e: 

 

 

 
 

 il consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016,  
in qualità di mandataria / mandante del concorrente partecipa alla presente gara per conto della/e 

seguente/i impresa/e consorziata/e: 

 

 

 

in alternativa 

 il consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettere c) del D.Lgs. 50/2016 in qualità di man-

dataria / mandante del concorrente intende eseguire in proprio i servizi di cui trattasi; 

10.  in caso di operatori economici non rientranti nelle casistiche di cui ai precedenti punti 
 …........................................ (denominazione, natura giuridica, sede, dati identif icativi dell'operato -

re economico) 

ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

DICHIARA/DICHIARANO 

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO E FINANZIARIA 

 a) di essere in possesso dei requisiti di qualif icazione ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 

per lavori analoghi rientranti nella categoria OS33; 

 b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;  

 c) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica; 

o in alternativa: 

 - di essere in possesso di attestazione di cui all'articolo 61 del D.P.R. 207/2010, rilasciata da società d i 
attestazione SOA, in corso di validità nelle categorie e classif iche adeguate ai lavori da assumere, come 

da allegata copia conforme, ed in specif ico: 
- categoria prevalente OS33 per classifica ……..- 
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12 del citato D.M. 154/2017, si allegano le Certif icazione di buon 

esito dei lavori rilasciate dalle seguenti autorità preposte alla tutela dei beni su cui si è intervenuti, fermo 
restando che, per importi non superiori a 40.000,00 euro, detta certif icazione può essere stata rilasciata 
anche da una amministrazione aggiudicatrice. 

 
- anno .......: 

1 - Ente …………………………..…………………………… con sede in Via …………………………..……… 

Città ………………………………….……..………- Provincia (…) - Telefono . ……………………..……… 

Fax …………………… indirizzo mail …………………..………….…………………..……… indirizzo P.E.C. 

…………………………..……………………….…… 

Oggetto ………………………………………………………………………………………………….……..……… 

Periodo: dal ………………………………...…………..……… al …………………………..……………..……… 

Valore annuo appalto (Iva esclusa) ……………………………………………………………….....……..……… 

Responsabile Unico del Procedimento ………………………………………………………………….....……… 
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Telefono …………………………..……… 

- (in caso di subappalto facoltativo) 

 Relativamente al subappalto: 

- che il concorrente intende af f idare in subappalto o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni: 

Percentuale …….. % 

Tipologia: 

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

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

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

Qualora venga indicata la volontà di subappaltare in fase esecutiva le lavorazioni relative ad una o più 
attività di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 190/2012, specif icamente indicate al paragrafo 6 del 
disciplinare di gara, occorre indicare la terna di subappaltatori (vedere paragrafo 6 del disciplinare di 

gara).  

 Ragione sociale, sede legale e C.F. p. IVA Attività oggetto di subappalto 

1   

2  

3  

 Ragione sociale, sede legale e C.F. p. IVA Attività oggetto di subappalto 

1   

2  

3  

 Ragione sociale, sede legale e C.F. p. IVA Attività oggetto di subappalto 

1   

2  

3  
 

(con riferimento ai requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico 
finanziaria di cui al paragrafo 4.3 del disciplinare di gara) 

- di possedere i seguenti requisiti: 

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 

 di essere iscritto al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di sede 

in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni 
disponibili nel registro online dei certif icati (e-Certis). 
N.B. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del 

Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nel Paese nel quale è stabilito. 

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE 

a. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lett. f -bis e f -ter del Codice; 

b. di non trovarsi nelle situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), come modif icato dal D.L. n. 

135/2018 pubblicato sulla Gazzetta Uf f iciale n. 290 del 14 dicembre 2018 e precisamente: 

- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o af f idabilità  

(articolo 80, comma 5, lett. c). 
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- di non aver tentato di inf luenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 
di ottenere informazioni riservate a f ini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di inf luenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai f ini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione (articolo 80, comma 5, lett. c-bis); 

- di non aver commesso signif icative 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 (articolo 80, comma 5, 

lett. c-ter). 

c. dichiara remunerativa l’of ferta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 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/fornitura; 

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere inf luito o inf luire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della 

propria of ferta; 

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

documentazione di gara; 

e. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dall'Ente 
committente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

f. Accetta altresì, ai sensi dell’articolo 100, comma 2 del Codice, nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario, 

la seguente condizione di esecuzione: 

- di essere consapevole che le lavorazioni e attività rientranti f ra quelle maggiormente esposte a 
rischio di inf iltrazione maf iosa di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 190/2012 l’esecutore 
deve essere iscritto negli elenchi di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 190/2012 (c.d. 

white list) presso le competenti Prefetture. L’iscrizione nelle white list, o quanto meno la 
presentazione della domanda di iscrizione alla competente Prefettura in tempo utile per 
l’esecuzione dell’appalto, rappresenta un vincolo esecutivo imprescindibile per 

l’aggiudicatario e la mancata dimostrazione sarà causa di decadenza dall’aggiudicazione. 

g. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I 
al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, 

allegata al contratto; 

h. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

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

rappresentante f iscale, nelle forme di legge; 

i. dichiara di aver preso visione dei luoghi  in cui deve essere eseguita la prestazione; 

j. indica i seguenti dati:  

domicilio f iscale ….....................................................................................................................………;  

codice f iscale …….....................................................................................................................………; 

partita IVA …….....................................……………………………………………………………………..….;  

indirizzo PEC ………............................................................................................................................; 

oppure 

solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, il seguente indirizzo di posta elettronica  
…........................................................................ ai f ini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 

5 del Codice; 
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k. 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 

 di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla 
presente gara e contenuta nella busta “A” 

se del caso 

 non autorizzare l'accesso alle giustif icazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di 
verif ica delle of ferte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 

Tali dichiarazioni dovranno essere adeguatamente motivate e comprovate ai sensi dell’articolo 53, 

comma 5, lett. a), del Codice dei contratti: 

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

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

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

Prende atto che la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di 

riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

l. attesta di essere informato, ai sensi e per gli ef fetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo; 

m. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale: …............................................................ 

nonché 

- dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

FORNISCE INOLTRE LE ULTERIORI INFORMAZIONI: 

L'uf f icio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio è  …………………………………………………. 

Le proprie posizioni/matricole sono: 

- INPS ……………………….. 

- INAIL ……………………….. 

- eventuale CASSA EDILE ……………………….. 

- che ai f ini dell’acquisizione della certif icazione ex Legge n. 68/1999, degli accertamenti ex D.Lgs. 

n. 159/2011 “antimaf ia”, nonchè della individuazione della dimensione aziendale dell’impresa e del 

CCNL applicato, fornisce i seguenti dati: 

 

Impresa assoggettata ai disposti della Legge n. 
68/1999: 

Ufficio Provinciale competente al rilascio della 
certificazione 

Uf f icio 

 …………………………………………………….….. 

Via  

…………………………………………………….….. 

CAP  

…………………………………………………….….. 
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Città  

…………………………………………………….….. 

Impresa esente dai disposti della Legge n. 68/1999  
(indicare a fianco il motivo di esenzione) 

Motivo di esenzione: 

…………………………………………………….….. 

…………………………………………………….….. 

…………………………………………………….….. 

Iscrizione elenco Provinciale Prefettizio “white list” 

Prefettura di: 

…………………………………………………….….. 

Estremi iscrizione: 

…………………………………………………….….. 

Trattasi di Micro/Piccola/Media Impresa  SI  NO 

CCNL applicato 
 

…………………………………………………….….. 

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE 

(nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione previste dall'art. 93, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2016 relativa alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria) 

apporre un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente 

 di essere in possesso  della certif icazione di qualità aziendale, rilasciata da soggetti accreditati, ai 
sensi delle norme vigenti, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 

oppure in alternativa 
 di produrre copia conforme della certif icazione di qualità aziendale rilasciata da soggetti accreditati ai 
sensi delle norme vigenti. 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti,  richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 
comma 7 del Codice: 

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

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

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

 ( in caso di garanzia rilasciata da intermediari finanziari) 

 dichiara che l’intermediario f inanziario che ha rilasciato l’atto di f ideiussione risulta, ai sensi dell’art. 
93, comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del TUB 

previsto a seguito della modifica apportata al TUB stesso dall'art 28, comma 1, del Dlgs 169/2012. 
 

Data ……………………………………… 
 

FIRMA 

…………………………………………………….. 

firmato digitalmente 

 

 

L’istanza deve essere firmata digitalmente  
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NB:  Il presente modello deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; nel caso d i  
concorrente costituito da pluri soggetti, la domanda deve essere sottoscritta, sempre digitalmente, da tutti i soggetti  
che costituiranno la predetta associazione; la domanda può essere sottoscritta, sempre digitalmente, anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tale caso va trasmessa la relativa procura. 

Nel caso di aggregazione di Imprese aderenti al contratto di rete: 

- dal legale rappresentante dell’Impresa che riveste la funzione di un organo comune con potere di 
rappresentanza e di soggettiva giuridica; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettiva giurid ica, da l  
legale rappresentante dell’Impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonchè dal legale 
rappresentante di ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di un 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’Impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna de l le  
Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

 


