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Allegato 1 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 36 CO. 9-BIS DEL D.LGS N. 50/2016 E 

S.M.I., CON APPLICAZIONE DEL SISTEMA C.D. DI INVERSIONE PROCEDIMENTALE, AI SENSI DEL 

COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1 CO. 3 L. 55/2019 E S.M.I., 133 CO. 8 DEL D.LGS. N. 50/2016 

E S.M.I. E DELL’ART. 3 CO. 1 DELL’O.C. N. 109/2020, PER L’APPALTO DEI “LAVORI DI RIPARAZIONE 

DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

IN VIA PIERMARINI A FOLIGNO (PG) – ED. STORICO IN MURATURA”, DI CUI ALL’ORDINANZA DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 109 DEL 21/11/2020 E ALL’ORDINANZA SPECIALE N. 31 DEL 

31.12.2021. SOGGETTO ATTUATORE: USR UMBRIA. 

CUP I69F17000130001 - CIG  9161882035 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI 

 

---------- 

 

Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 

Servizio Opere Pubbliche  

Strada Romana Vecchia snc 

06034 FOLIGNO (PG) 

 

 

Importo stimato dell’appalto: € 2.059.904,87 

 

Il/la sottoscritto/a________________ 

nato a ___________________ il ___________________ nella qualità di ___________________ 

C.F.___________________ in qualità di legale rappresentante della Società: ___________________. 

codice fiscale . ___________________, partita I.V.A. ___________________, 

tel___________________ mail: ___________________ PEC: ___________________ 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara in epigrafe (barrare la casella che interessa): 

 

come impresa singola. 
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Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale 

verticale 

misto 

già costituito fra le seguenti imprese: 

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

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

Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale 

verticale 

misto 

 da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

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

Oppure 

 

come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale 

verticale 

misto 

già costituito fra le imprese: 

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

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

 

Oppure 

 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale 

verticale 

misto 

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

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

Oppure 
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come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs  

50/2016 

 

In tal caso, tra le opzioni sotto riportate, barrare la casella che interessa: 

 

organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente 

al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016 

 

Oppure 

 

organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente 

al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016 

 

Oppure 

 

impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al 

contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016 

 

Oppure 

 

impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al 

contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016 

 

Oppure 

 

mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 

50/2016; 

Oppure 

 

mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 

1, lett. f), D.lgs. 50/2016; 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di 
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decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 

DICHIARA 

 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei 

contratti); 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 5, 

lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice dei contratti; 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 del Codice dei contratti, 

ovvero di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate e non 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 

o i contributi previdenziali secondo la legislazione italiana; 

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

 di non incorrere nel divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. a) 

del D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto definito al punto 7.2 del disciplinare di gara; 

 di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, 

di cui agli art. 83, comma 1 lett. b) e c) e 84 del D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto definito al 

punto 7.3 del disciplinare di gara; 

 di essere iscritto o aver presentato la richiesta di iscrizione/rinnovo nell’Anagrafe antimafia 

degli esecutori di cui all’articolo 30 del D.L. n.189/2016* OVVERO iscrizione/rinnovo/ 

presentazione domanda iscrizione, negli appositi elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici 

Territoriali del Governo inerenti i fornitori, i prestatori di servizi e gli esecutori di lavori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 1, co. 52 e ss., L. 6.11.2012, n.190 (di 

seguito, “White list”) e in ogni caso di aver presentato prima della data di scadenza della 

presentazione dell’offerta, la domanda di iscrizione al suddetto elenco di cui all’art. 30; 

 di accettare il Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura 

di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la 

Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.) - alla documentazione di gara e, al riguardo, 

assume l’obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il suddetto Protocollo e 

dichiara in particolare: 

a) di impegnarsi all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità e di 

impegnarsi a sottoscrivere per accettazione il predetto Protocollo di Legalità in caso di 

aggiudicazione dell’appalto e, inoltre, dichiara di essere pienamente consapevole e di 

accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto;  

b) di impegnarsi a denunciare all’A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni 

illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere 

personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra 

forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei 

componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase 

dell’aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione. Della denuncia è tempestivamente 

informato il Prefetto;  
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c) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria, di 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento 

avrà natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà 

luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ogni 

qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla 

stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c.p.;  

 di accettare che la Stazione Appaltante si potrà avvalere della clausola risolutiva espressa, di 

cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la 

compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 

319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p 

 di essere iscritto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), del DM 154/2017, al registro delle 

imprese della CCIAA competente per territorio per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara, oppure nel Registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato per Conservazione e restauro di opere d’arte ovvero, in alternativa, per le attività 

identificate dal codice ATECO 41.20.00 nella cui descrizione risulti anche l’attività “restauro 

di edifici storici e monumentali”, ovvero dal codice ATECO 90.03.02; 

    che l’Impresa: 

 ha la seguente forma giuridica ___________________ 

 è iscritta al n. ___________________del REA 

 è iscritta al n. ___________________del Registro delle Imprese 

o nella sezione ___________________ 

o Presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di ___________________ 

 ha il seguente oggetto sociale: ___________________. 

o ed esercita le seguenti attività: ___________________ 

 che l’Impresa ha sede legale in: ___________________ 

o Via ___________________n. ___________________. 

o ___________________ 

 che l’Impresa ha i seguenti recapiti: 

o telefono: ___________________   mail: ___________________ 

o pec: ___________________ 

 

- che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono: 

(soggetti che devono essere indicati) 
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- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; 

- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 

- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 

- per ogni altro tipo di società o consorzio: 

 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; 

 soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 

 direttore tecnico; 

 socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di 

soci pari o inferiore a quattro (nel caso in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso 

del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci); 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Socio % proprietà Qualifica (legale 

rappresentante, 

direttore tecnico, 

socio, altro) 

    

    

    

    

    

(Si fa presente che in relazione ai soggetti sopra specificati vanno rese le dichiarazioni sui motivi di 

esclusione di cui alla parte III del DGUE) 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara NON vi sono stati soggetti di 

cui all’art. 80 comma 3 del Codice cessati dalle cariche; 

Oppure 

che i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando sono: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Socio % proprietà Qualifica (legale 

rappresentante, 

direttore tecnico, 

socio, altro) 
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(Si fa presente che in relazione ai soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando 

di gara vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE) 

 

che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando 

sono state emesse le seguenti condanne penali contemplate dall’art. 80, comma 1 del D.lgs. 50/2016: 

___________________e che comunque la società ha adottato le seguenti misure di dissociazione: 

___________________. 

Oppure 

che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando 

NON sono state emesse condanne penali contemplate dall’art. 80, comma 1 del D.lgs. 50/2016; 

 dichiara, 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 Tribunale di  _______________ 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’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

 che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 per essere società o ente 

estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile 

l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il 

controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del 

titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231; 

 che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 per 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o conferito incarichi ai soggetti di cui 

al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre 

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime 

amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione  del 

rapporto di pubblico impiego; 

 di essere consapevole che l’amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 

33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, 

pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata ”Amministrazione Trasparente”, 

liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta 

del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità 

di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016. 

 che ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l’ufficio Provinciale del 

Lavoro competente ha sede a___________________, via___________________cap. 

___________________, pec ___________________tel___________________codice 

società___________________ 
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 di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n° 

___________________), l’INAIL (matricola n° ___________________). 

 di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore 

___________________; 

 che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il 

seguente ___________________; 

 che la sede della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è la 

seguente ___________________; 

 che l’Impresa/società è in possesso dei seguenti requisiti idonei alla riduzione della garanzia 

provvisoria (si veda l’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016): ___________________; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che 

riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.; 

 di essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di cui al 

paragrafo 7 del disciplinare di gara, come meglio specificati nel DGUE; 

 (nel caso di RTI costituendo) e in caso di aggiudicazione della gara - a stipulare il contratto, ai sensi 

dell’art. 48 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, in nome e per conto proprio e delle mandanti in virtù del 

mandato collettivo speciale con rappresentanza che le stesse mandanti si impegnano a conferirgli; 

DICHIARA ALTRESI’ 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

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

documentazione di gara; 

 di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 

sicurezza sul lavoro; 

 di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che 

di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché 

delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi 

e sulla quantificazione dell'offerta presentata; 

 che 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 dal Disciplinare 

di gara e dalla normativa vigente in materia (art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.); a tal fine si 

indicano i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare: 

________________________________________________________; 

 In caso di subappalto specifica altresì se: 

 intende avvalersi delle qualificazioni del subappaltatore in merito ai requisiti speciali di cui 

all’art. 7.3 del disciplinare di gara; 
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 intende subappaltare a un soggetto delle cui qualificazioni non intenda avvalersi. 

 

 di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a. 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; 

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

avere influito o influire sia sulla prestazione della concessione, sia sulla determinazione della 

propria offerta. 

 di accettare senza condizioni o riserva alcuna, il Progetto Esecutivo dei lavori posti a base di gara, 

approvato con Decreto del Dirigente dell’USR Umbria n. 67 del 03/02/2022; 

 di avere letto, preso atto ed accettato l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e 

di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pub-

blica post sisma, sottoscritto dal Presidente dell’ANAC, dalla Stazione Appaltante e da Invitalia il 

2 febbraio 2021, consultabile tramite Piattaforma Telematica;  

 di avere letto, preso atto ed accettato il Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 

2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del 

Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.); 

 indica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, i seguenti dati: domicilio fiscale 

___________________; codice fiscale_________________, partita IVA___________________; 

indica l’indirizzo PEC___________________ oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in 

altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ___________________; 

 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2 e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina 

del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge (per operatori economici non residenti e 

privi di stabile organizzazione in Italia); 

 di rendersi disponibile ad avviare, anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva 

di legge, l’espletamento del presente appalto; 

 di essere consapevole che, nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese 

con la presente, il concorrente verrà escluso dalla procedura o, se risultato aggiudicatario, deca-

drà dall’aggiudicazione della medesima; 

 di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti docu-

mentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver pre-

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

subappalti; 

 di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità; 
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 di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 

o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; 

 di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influen-

zare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione; 

 di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

gara; 

 di non aver commesso significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente con-

tratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

 di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 

dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 

(G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003); 

 di autorizzare la Stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “ac-

cesso agli atti” ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 del Codice dei contratti, a rilasciare copia 

di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure a indicare le infor-

mazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali, dandone adeguata motivazione. La Sta-

zione appaltante si riserva comunque di consentire l’accesso agli atti nei modi di legge, al fine 

della tutela in giudizio di diritti e/o interessi di terzi relativi alla procedura di affidamento del 

contratto; 

 (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. 

 (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; 
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 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. 

 (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. 

 (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; 

  (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un or-

gano 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; 

 (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 
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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.  

  (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un or-

gano 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) 

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giu-

gno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della pre-

sente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, 

nonché del Regolamento (CE). 

 di adempiere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

 di essere a conoscenza che l’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria si riserva di procedere d’uffi-

cio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione. 

 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 dalla procedura o risoluzione del contratto per inadempimento. 

Data___________________ 

 

     Firmato digitalmente 

     il legale rappresentante 

     
N.B. Il presente documento deve essere redatto e firmato digitalmente: 

- nel caso di operatore singolo, dal titolare dell’operatore stesso;  

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario NON ancora costituiti, da tutti i soggetti che costi-

tuiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i rag-

gruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - sog-

getto), dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
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- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete 

- contratto), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da 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 organo 

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di manda-

taria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 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.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Si rinvia in ogni caso al disciplinare di gara - art. 15.1, nonché al disciplinare telematico. 

 

Precisazioni: 

- Nella compilazione della presente dichiarazione, depennare o cancellare solo la parte che non interessa. 

Allegati: 

- Nel caso in cui il presente atto sia firmato da un procuratore deve essere allegata copia scansionata della PROCURA. 

- Documentazione a corredo della documentazione amministrativa: Garanzia provvisoria, PASSOE; protocollo quadro 

di legalità sottoscritto digitalmente per accettazione; copia del documento di identità nel caso non venga utilizzata 

la firma digitale. 

Si rinvia in ogni caso al disciplinare di gara - art. 15. 

 

 


