
ALLEGATO 1 - Mod. ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

All’USR Umbria 

Servizio Ricostruzione Pubblica 

TRAMITE PORTALE 

 

ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO DI GARA, INDETTA AI SENSI DELL’ART. 5, COMMI 1 LETTERA C E 5 DELL’O.S. N. 11/2021, 

SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI 

NORCIA DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI” – 

PROV. PG - SOGGETTO ATTUATORE: REGIONE UMBRIA. CUP: I57B19000020001 

Il sottoscritto ___________________ nato a ____________ il _____________, in qualità di 

_______________________ dell’impresa/operatore economico   _______________________ con 

sede legale in ______________ (____) ___________ CF/P.IVA ____________________ telefono 

______________ fax ________________P.E.C. _________________ 

in nome e per conto dell’impresa/operatore economico che rappresenta (di seguito anche 

“impresa”),  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla eventuale e successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto 

integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’intervento in oggetto come 

(barrare e completare la casella che interessa): 

 IMPRESA INDIVIDUALE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co. 2, lett. a); 

 SOCIETA’ specificare forma giuridica come da iscrizione nel Registro Imprese - CCIAA 

 CONSORZIO fra SOCIETA’ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co. 2, lett. b); 

 CONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co. 2, lett. b); 

 CONSORZIO STABILE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co. 2, lett. c); 

ovvero 

 CAPOGRUPPO/MANDATARIO    ovvero               MANDANTE 

 di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co. 2, lett. d): 

 di un CONSORZIO ORDINARIO (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co. 2, lett. e); 

 di un GEIE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co. 2, lett. g); 

     di tipo orizzontale             o verticale                o misto             o cooptato 

     già costituito                      o da costituirsi 

 

RTI/Consorzi/GEIE formato da: 

(Ragione sociale/sede legale/P.I.-CF)*  

 

Categoria di lavori 

eseguita 

Percentuale % di 

esecuzione della 

specifica cat. indicata 

(Capogruppo) _____________________________ 

 
  

(Mandante/altro) _______________________________   



 

(Mandante/altro) _______________________________ 

 
  

(Mandante/altro) _______________________________ 

 
  

*(relativamente a questi operatori opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di 

violazione tutti gli operatori sono esclusi dalla gara e comunque si rinvia all’art. 5 dell’Avviso) 

ovvero 

       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 di rete sprovvista di organo 

comune, ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria; 
 

        Ragione sociale                                  Forma giuridica                                       Sede legale                       Quote 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________  

*(indicare nella tabella la ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale di ciascun consorziato e le quote di 

partecipazione all’aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle imprese di rete) 

***** 

A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

- di essere nato a ________________ (Prov. ___) il ______ e di essere residente a 

_________________ in Via ____________ n. _______, C.F. ____________________; 

- che l’impresa ha sede legale in ______________ in Via _____________ n. ________, C.F./PIVA 

________________ Pec __________________; 

- che la legale rappresentanza è affidata a ______________________________ (nome, cognome, 

codice fiscale, qualifica); 

- che l’impresa è iscritta (barrare la casella che interessa): 

 nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

della Provincia di ________________al n. ________, per l’esercizio di attività coerente con 

quella richiesta dall’Avviso, ovvero per le seguenti attività: _______________ Codice ATECO: 

______________;  

 all’Albo delle società cooperative _________/Registro _________; 

ovvero 

 di non essere tenuto al suddetto adempimento e di essere iscritta nell’Albo ___________ 

/Registro __________ secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica e/o 

conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese in cui l’impresa è stabilita 

(specificare la normativa dello stato membro che autorizza a fornire la prestazione oggetto della 



procedura di affidamento), allegando copia dell’atto costitutivo e dello Statuto, e che tra i propri 

fini istituzionali vi è quello pertinente all’appalto oggetto della presente procedura; 

- che l’impresa ha le seguenti posizioni: 

INPS: sede di ______________________ matricola n. _________________________ 

INAIL: sede di _______________________ matricola n. ________________________ 

Cassa Edile: ____________________________________________________________ 

Altro: ________________________________________________________________ 

ovvero (barrare la casella se interessa): 

 di non essere iscritto ad alcun ente previdenziale/assistenziale per le seguenti motivazioni: 

_____________________________________________________; 

- che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è: _______________________________; 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Soggetto 

attuatore con deliberazione di giunta regionale n. 1293 del 27/12/2019 e il Codice di 

comportamento dei dipendenti dell’USR Umbria Decreto del vice commissario - Presidente 

Regione Umbria n. 25 del 21/12/2017;  

- di accettare integralmente e incondizionatamente, senza riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati, compresi gli 

obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle 

condizioni di lavoro continuativo, relative all’affidamento in oggetto, cui la presente istanza si 

riferisce; 

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di sospendere, modificare o 

annullare in tutto o in parte e in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 

interessati possano vantare alcuna pretesa, anche di invito alla successiva procedura di gara; 

- di impegnarsi ad accettare il progetto definitivo che sarà posto a base di gara nella successiva 

fase di procedura negoziata, ex art. 23 co. 12 del Codice dei contratti, se invitato; 

- di conoscere ed accettare espressamente senza alcuna riserva le clausole contenute nel 

Protocollo quadro di legalità sottoscritto il 26/07/2017 tra il Commissario straordinario del 

Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza; 

- di aver letto il disciplinare telematico e di aver preso atto e accettato le clausole in esso 

contenute; 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali, di idoneità professionale, speciali e/o preferenziali e che la verifica avrà luogo 

nell’ambito della procedura negoziata, attraverso il sistema AVCPASS come meglio specificato 

nell’Avviso all’art. 6.5 “Verifica possesso requisiti” e che in sede manifestazione di interesse la 

scrivente Stazione appaltante procederà alla verifica immediata dei requisiti minimi indicati nel 

predetto articolo, punti 1,2,3,4,5, e 6;        

- che l’impresa possiede tutti i requisiti di partecipazione (di ordine generale, di idoneità 

professionale, e speciali di capacità economico–finanziaria e tecnico-professionale) richiesti 

dalla Stazione appaltante nell’Avviso di indagine di mercato “ex art. 6.1, 6.2, 6.3” che qui si 

intendono richiamati e riportati integralmente; 

- che l’impresa, in merito al SUBAPPALTO: 

 NON intende subappaltare parte del contratto a terzi; 



ovvero 

 intende subappaltare parte del contratto a terzi, nel rispetto di quanto previsto dall’AVVISO e 

dalla normativa vigente in materia (art. 105 e 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016); a tal fine si 

elencano le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa 

in percentuale) sull’importo contrattuale: _________________________________________ 

(N.B. relativamente alla progettazione, ex art. 31 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016: [(…) l’affidatario non può 

avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 

misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle 

relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. (….)]).  

* * * * * 

DICHIARA altresì: 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 

dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

In caso affermativo specificare: ___________________________________________________; 

(Nota Bene: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, tale requisito deve essere 

posseduto da ciascun componente del raggruppamento, dal consorzio stabile ed anche dalle imprese 

consorziate indicate come esecutrici); 

2. che, per quanto di propria conoscenza, non sussistono situazioni di esclusione di cui ai commi 1 

e 2 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche riguardo ai seguenti soggetti: 

 titolare e direttore tecnico (ove previsto) se si tratta di operatore economico individuale; 

 soci e direttore tecnico (ove previsto) per le società in nome collettivo; 

 soci accomandatari e direttore tecnico (ove previsto) se si tratta di società in accomandita 

semplice; 

 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali - membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo - 

direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

anche nel caso in cui tali soggetti siano cessati dalla rispettiva carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione dell’Avviso. 

(Indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni) 

NOME E COGNOME 
DATA E LUOGO DI 

NASCITA 
CODICE FISCALE 

RESIDENZA 

(INDIRIZZO 

COMPLETO) 

QUALIFICA 

     

     

     

3. di non essere incorsi nella violazione di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, 

compreso qualsiasi divieto a contrarre con la pubblica amministrazione; (Nota Bene: in caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, tale requisito deve essere posseduto da ciascun 

componente del raggruppamento, dal consorzio stabile ed anche dalle imprese consorziate indicate come 

esecutrici);  

4. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 24 co. 7 del Codice dei contratti; 

5. di non incorrere nel divieto di cui all’art. 48 co. 7 del Codice dei contratti; 



6. di non trovarsi in situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi 

dell’art. 2359 e seguenti del Codice Civile, con altri concorrenti; 

7. di non partecipare alla presente procedura per sé e contemporaneamente - sotto qualsiasi 

forma - quale componente di altri soggetti concorrenti; 

8. di essere iscritto all’Anagrafe degli esecutori ex art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii; 

(Nota bene. L’Iscrizione agli elenchi tenuti dalla della Struttura di Missione istituita presso il Ministero è 

condizione necessaria anche per gli oo.ee. e/o professionisti che rivestono il ruolo di mandanti, ausiliari, 

subappaltatori ecc.) 

ovvero 

      di aver presentato richiesta di iscrizione nel suddetto elenco ex art. 30 e di aver acquisito il 
seguente numero identificativo: _______________. 

      ovvero 

 di essere iscritto in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo ai 

sensi dell’articolo 1, co. 52 e ss., della L. 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito, “White list”) e in 

ogni caso di aver presentato, prima dell’invio dell’istanza di manifestazione di interesse, la 

propria domanda di iscrizione al suddetto elenco; 

 che i/il Professionisti/a indicati/o allo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva 

sono/è iscritti/o nell’Elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 e 

ss.mm.ii o hanno/ha presentato domanda di iscrizione al suddetto elenco; numero 

identificativo __________; 

9. in riferimento alla progettazione esecutiva: 

 di non aver oltrepassato e di non oltrepassare (ex art. 6.1 dell’AVVISO), nemmeno con la 

presente partecipazione, i limiti per l’affidamento di incarichi professionali (Gruppo di 

lavoro) di cui all’art. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 33 dell’11 luglio 2017; 

 la sussistenza delle condizioni relative al requisito della non contemporaneità previste 

dall’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza commissariale n. 103 del 29/06/2020; 

ovvero  

 di aver ottenuto l’autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla 

presente dichiarazione, di non superamento dei limiti ivi consentiti; 

10. di essere in possesso, ai sensi dell’art. 6.3 dell’Avviso, di attestazione di QUALIFICAZIONE 

rilasciata da Società di attestazione SOA ___________ con sede in 

______________________________ di cui al D.p.r. n. 207/2010 (specificare se di progettazione e 

costruzione o se di SOLA costruzione) in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate ai 

lavori da assumere, come di seguito: 
 

Categoria Classifica 

  

  

  

11. che, con riferimento alla QUALIFICAZIONE dei progettisti: 

 i requisiti speciali dei progettisti sono dimostrati con proprio staff di progettazione;  

ovvero 



 i requisiti speciali dei progettisti non sono posseduti e/o non sono interamente posseduti con 

proprio staff di progettazione;  

12. che i progettisti associati o indicati (RTI/consorzio/professionisti ecc.) sono in possesso, oltre ai 

requisiti di partecipazione generali e di idoneità professionale ex art. 6.1 e 6.2 dell’Avviso, dei 

requisiti speciali di qualificazione ex art. 6.3 (Avviso), come di seguito indicati: 

 Fatturato, Elenco di servizi e Servizi di punta: 

 FATTURATO MININO ANNUO: come da allegato 1.1 (punto 1.) parte integrante e 

sostanziale della presente istanza; 

 SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA ESPLETATI come da Elenco allegato 1.1 

(punto 2.) parte integrante e sostanziale della presente istanza; 

 SERVIZI DI PUNTA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: come da Elenco allegato 1.1 (punto 

3.) parte integrante e sostanziale della presente istanza; 

ovvero (eventuale) 

 SOA di progettazione e costruzione rilasciata da Società di attestazione 

_________________________ che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 

classifiche ______________________ adeguate ai lavori/servizi da assumere; 

13. che la struttura operativa minima per l’espletamento dell’incarico di progettazione è così 

composta: 

 

RUOLO NOMINATIVO ALBO/ABILITAZIONE FORMA DI 

PARTECIPAZIONE 

Coordinatore del gruppo di 

lavoro 

   

Resp. progettazione edile e 

architettonica 

   

Resp progettazione strutturale    

Resp. progettazione impianti    

Resp. processo BIM    

Archeologo    

Tecnico anticendio    

Restauratore    

14. (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 263/2016, nell'ambito del Raggruppamento è 

presente un GIOVANE PROFESSIONISTA (in possesso dei requisiti previsti nel D.M. citato), quale 

progettista, di seguito indicato: __________________________ (indicare nome, cognome, titolo, 

qualifica professionale e data di abilitazione - da meno di cinque anni - all'esercizio della professione); 

15. che tutti i professionisti sopra indicati sono in regola con gli adempimenti contributivi e 

previdenziali nei confronti di INARCASSA o di altra Cassa di previdenza obbligatoria e sono 

iscritti, personalmente o a mezzo della società di riferimento, all'Elenco speciale dei 

professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016; (Nota bene: solo nel caso l’impresa è qualificata con SOA per la 

sola costruzione o comunque è costretta ad associarsi in qualsiasi forma consentita con professionisti per lo 
svolgimento della progettazione); 

(Nota bene: NON E’AMMESSO L’AVVALIMENTO) 

 



16. che il concorrente è in possesso dei requisiti preferenziali di cui all’art. 6.4 dell’Avviso, come 

risulta dalla Dichiarazione “Allegato 1.2” parte integrante e sostanziale della presente istanza 

(N.B. tali requisiti saranno valutati solo in caso di manifestazioni di interesse superiori a n. 10); 

17. (barrare la casella che interessa in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di consorzi di 

imprese artigiane): 

che il consorzio stabile (o il consorzio di cooperative e imprese artigiane)  concorre per i 

seguenti consorziati (indicare la ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale di 

ciascun consorziato): 

        Ragione sociale                                  Forma giuridica                                       Sede legale 

 ________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________  

(relativamente a questi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato); 

ALLEGARE atto costitutivo e statuto del consorzio (in copia scansionata), con indicazione delle 

imprese consorziate. 

18.  (completare nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non 

ancora costituiti) 

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

o funzioni di capogruppo all’impresa _________________________________________ con 

sede in _____________________________________________________________ e si 

impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE; 

 che i soggetti componenti la costituenda RTI/CONSORZIO/GEIE partecipano alla presente gara 

ed eseguiranno i lavori secondo le categorie e le relative percentuali in precedenza indicate; 

 che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla presente procedura 

di gara in altra forma, neppure individuale; 

 si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento 

temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme 

vigenti in materia. 

19. (nel caso di raggruppamento temporaneo costituito) 

ALLEGARE copia scansionata del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione del soggetto 

designato quale mandatario.  

 che i componenti del costituito RTI partecipano alla presente procedura ed eseguiranno i 

lavori secondo le percentuali su indicate; 

 che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla presente procedura 

di gara in altra forma, neppure individuale; 

 si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento 

temporaneo e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia. 

20.  (nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituiti) 



ALLEGARE atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia scansionata con indicazione 

del soggetto designato quale capogruppo.  

 che i componenti del costituito consorzio o GEIE partecipano alla presente procedura ed 

eseguiranno i lavori secondo le percentuali su indicate; 

 che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla presente procedura 

di gara in altra forma, neppure individuale; 

 si impegna a non modificare successivamente la composizione del consorzio o GEIE e di 

impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia; 

21.  (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica) 

ALLEGARE copia scansionata 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; 

 che la rete concorre con le imprese su indicate, con le relative quote di partecipazione e di 

esecuzione; 

22. (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica) 

ALLEGARE copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

 che le quote di partecipazione all’aggregazione e le quote di esecuzione che verranno 

assunte dalle imprese di rete sono quelle su indicate.  

23.  (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti) 

ALLEGARE copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,  nonché il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione 

all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno 

assunte dalle singole imprese di rete; 

(oppure, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del CAD, completare) 

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

o funzioni di capogruppo all’impresa _________________________________________ con sede 

in ______________________________________________________________________ e si 

impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei; 

 che le quote di partecipazione all’aggregazione e le quote di esecuzione che verranno 

assunte dalle imprese di rete sono quelle sui indicate e di impegnarsi a rispettare tutte le norme 

vigenti in materia; 



24. di essere a conoscenza degli obiettivi di accelerazione nella realizzazione ed esecuzione degli 

appalti pubblici come stabiliti dall’Ordinanza speciale e dal decreto legge n. 76/2020 convertito 

con legge 120/2020 e che il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione 

del contratto e il tardivo avvio di esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’operatore 

economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore economico dalla procedura o 

risoluzione del contratto per inadempimento; 

25. di autorizzare l’USR. UMBRIA, qualora un concorrente partecipante eserciti la facoltà di accesso 

agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata, nel rispetto della normativa 

vigente; 

26. che i riferimenti dell’impresa sono i seguenti: 

e-mail______________________ 

PEC _______________________ 

tel.________________________ 

Referente __________________ 

27. di accettare che la stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla 

piattaforma – l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di 

registrazione/abilitazione sulla piattaforma/inserito ad opera della stazione appaltante in fase 

di registrazione dell’operatore economico;  

28. di prendere atto che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

Allegati: 

All. 1.1 Dichiarazione requisiti professionali 

All. 1.2 Dichiarazione requisiti preferenziali 

 

___________________, ___________________ 

luogo data 

_______________________________________ 

Nominativo del dichiarante 

FIRMA DIGITALE 

(Titolare/legale rappresentante/procuratore) 

 

NOTA: MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

1: La presente istanza di partecipazione e le connesse dichiarazioni sostitutive in essa contenute, presentata secondo 

le modalità di cui all’art. 7 dell’Avviso di indagine (ovvero firmata digitalmente dal richiedente/legale rappresentante 

dell’O.E.)  ed inserita nel file “.zip” della documentazione amministrativa di gara; file “.zip” che dovrà essere firmato 

digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola, ovvero, in caso di RTI, Consorzio 

ordinario, GEIE non ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate o associande, oppure, in 

caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, dal legale rappresentante del 

Consorzio e delle imprese indicate come esecutrici dell’appalto, così come da prescrizioni del disciplinare telematico 

di gara.  



Si ribadisce che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario NON ancora costituiti, la domanda di 

partecipazione non dovrà essere unica ma dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante/procuratore di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio ordinario, 

mediante apposizione della relativa firma digitale;  

2: La presente domanda di partecipazione, con connesse dichiarazioni sostitutive, può essere sottoscritta digitalmente 

anche da un procuratore, nel qual caso va allegata la scansione della relativa procura. 

3: 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 di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui sopra 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 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

con le modalità di cui sopra 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 con le modalità di cui sopra 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. 
 

NOTA BENE: Si precisa che, come indicato al punto 1) della presente nota e dal Disciplinare Telematico di Gara, in tutti 

i casi sarà ritenuta altresì valida la domanda di partecipazione in cui la firma digitale da parte dei soggetti legittimati 

di cui sopra, sia apposta soltanto sul file “.zip” contenente tutta la documentazione di gara. 

 


