ALLEGATO “A”
Spett.
Comune di Velletri
Piazza Cesare O. Augusto, 1
00049 Velletri (Rm)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE GENERALE
PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE
DI VELLETRI COMPRESA LA FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
- FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183 DEL D.Lgs. 50/2016 CIG 7251089BED - CUP I14H16001070005

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
in qualità di (si veda nota n. 1): ______________________________________________________________
del concorrente (si veda nota n. 2): ___________________________________________________________
sede (comune italiano o stato estero)_________________________________________________________
Provincia _______________ indirizzo_________________________________________________________
Codice attività:_________ Partita IVA:________________________________________________________
tel. _______________________ Fax _________________________PEC______________________________
INPS matricola azienda_______________________ INPS sede competente___________________________
INAIL codice azienda________________________________PAT INAIL_______________________________
CASSA EDILE codice azienda _________________CASSA EDILE codice cassa__________________________
C.C.N.L. applicato_________________________________________________________________________
Dimensione aziendale
 da 0 a 5 lavoratori
 da 6 a 15 lavoratori
 da 16 a 50 lavoratori
 da 51 a 100 lavoratori
 oltre
Indirizzo dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente: __________________________________
Iscrizione registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di___________________
n° _____________________________ Codice attività____________________________________________
ovvero (in caso di impresa di altro Stato membro non residente in Italia)
Iscrizione nel registro ________________________________ professionale o commerciale dello Stato di
appartenenza, secondo quanto prescritto all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/16

titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016:
(titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, tutti i soci e il direttore tecnico; per le S.n.c.,
tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico per le S.a.s., dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 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) e procuratori speciali, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando: (indicare i nominativi, le qualifiche, data di nascita e la residenza di tutti i
suddetti soggetti presenti all’interno della Società)
1) cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________
residente _________________________________ via ______________________________
2) cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________
residente _________________________________ via ______________________________
3) cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________
residente _________________________________ via ______________________________
……
Cessati dalla carica di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando (indicare i nominativi, le qualifiche, data di nascita, codice fiscale):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO COME
(barrare la casella del caso che ricorre e completare se necessario)











concorrente singolo;
consorzio di cooperative di cui all’art. 45, co.2, lett. b, D.lgs. 50/16;
consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, co.2, lett. b, D.lgs. 50/16;
consorzio stabile di cui all’art. 45, co.2, lett.c, D.lgs. 50/16;
raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45, co.2, lett. d, D.lgs. 50/16;
consorzio ordinario di imprese di cui all’art. 45, co.2, lett. e, D.lgs. 50/16;
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete 45, co.2, lett. f, D.lgs. 50/16
GEIE – Gruppo europeo di interesse economico, di cui all’art. 45, co.2, lett. g, D.lgs. 50/16;
Operatori economici stabiliti in altri Stati membri di cui all’art. 45, co.1, D.lgs. 50/16
[solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti/costituendi]

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, commi 1, 3 e 8 del D.Lgs n. 50/16: che, nell’ambito del
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l’impresa designata mandataria capogruppo è
_______________________________________________________________________________________
i soggetti mandanti sono:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
che, in caso di aggiudicazione della gara, eseguirà le seguenti parti del servizio o dei lavori:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
[solo per le mandanti di consorzi/raggruppamenti costituendi]
DICHIARA
di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della procedura di cui all’oggetto, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente
dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle imprese mandanti; si impegnano altresì a non modificare la composizione del
raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile
il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno
all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;

[solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 45, comma 2, lettera
b), del d.lgs. n. 50/16; esclusi i consorzi stabili e i consorzi ordinari]
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che questo
consorzio tra società cooperative (o imprese artigiane), concorre per i seguenti consorziati: (indicare
ragione sociale e sede del consorziato)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

[ solo per consorzi stabili ex articoli 45, comma 2, lettera c), 35 e 36, del d.lgs. n. 50/16]
DICHIARA
ai sensi degli articoli 47 e 45, comma 2 lett. c) del decreto legislativo n. 50/16, che questo consorzio stabile
concorre:
 in proprio;
(oppure)
 per conto di tutti gli operatori economici consorziati
(oppure)
 per conto dei seguenti operatori economici consorziati:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

[ in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/16]
DICHIARA
di avvalersi per l’esecuzione dei lavori / servizi, oggetto di appalto, dei seguenti soggetti economici:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
a tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 stessa norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
per se stesso e per ciascuno dei richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016, per quanto di propria
conoscenza ai sensi dell’art. 47, c. 2 del DPR 445/2000, assumendone le relative responsabilità, che di
seguito si elencano:
1. cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________
residente ________________________________ via ______________________________
2. cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________
residente ________________________________ via ______________________________
3. cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________
residente ________________________________ via ______________________________
4. cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ____________________________ carica ____________________________
residente ________________________________ via ______________________________

1) l’insussistenza di una condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei
seguenti reati:
in alternativa
la sussistenza di una condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c., per uno dei seguenti reati:

[SPECIFICARE IL NOMINATIVO DELLA PERSONA FISICA CONDANNATA, LA FATTISPECIE DI REATO CHE HA DETERMINATO LA
CONDANNA LA DATA ED IL NUMERO DELLA SENTENZA/DECRETO]
[QUALORA LA SENTENZA DEFINITIVA ABBIA IMPOSTO UNA PENA DETENTIVA NON SUPERIORE A 18 MESI OVVERO ABBIA
RICONOSCIUTO L'ATTENUANTE DELLA COLLABORAZIONE COME DEFINITA PER LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO, L’OPERATORE
ECONOMICO È AMMESSO A PROVARE DI AVER RISARCITO O DI ESSERSI IMPEGNATO A RISARCIRE QUALUNQUE DANNO CAUSATO
DAL REATO O DALL'ILLECITO E DI AVER ADOTTATO PROVVEDIMENTI CONCRETI DI CARATTERE TECNICO, ORGANIZZATIVO E
RELATIVI AL PERSONALE IDONEI A PREVENIRE ULTERIORI REATI O ILLECITI]

NON VERRANNO CONSIDERATI QUALE CAUSA DI ESCLUSIONE I REATI DEPENALIZZATI OVVERO QUELLI PER I QUALI È INTERVENUTA
LA RIABILITAZIONE OPPURE I REATI DICHIARATI ESTINTI DOPO LA CONDANNA OPPURE IN CASO DI REVOCA DELLA CONDANNA
MEDESIMA.

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.416 c.p. (Associazione per delinquere), 416-bis

c.p.
(Associazioni di tipo mafioso anche straniere) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9.10.1990,
n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), dall'art. 291quater del D.P.R. 23.1.1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi
lavorati esteri). e dall'art. 260 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di
rifiuti), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317 c.p. (Concussione), 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio

c)
d)
e)

f)
g)

della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter c.p. (Corruzione
in atti giudiziari), 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 c.p. (Corruzione
di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 c.p. (Pene per il corruttore si applicano anche a chi
dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità), 322
c.p. (Istigazione alla corruzione), 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita dare o
promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale
o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis
c.p. (Millantato credito), 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti), 353-bis c.p. (Turbata libertà del
procedimento di scelta del contraente), 354 c.p. (Astensione dagli incanti), 355 c.p. (Inadempimento di
contratti di pubbliche forniture) e 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture del codice penale) nonché
all'art. 2635 del c.c. (Corruzione tra privati);
frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
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;
delitti di cui agli artt. 648-bis c.p. (Riciclaggio), 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita) e 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio), riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22.6.2007, n. 109 e successive
modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4.3.2014,
n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
***

2) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs.
6.9.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto.
***
3) l’insussistenza delle seguenti ipotesi di esclusione:
in alternativa
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, ed il pagamento
o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione / offerte.
a) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. [ATTENZIONE: COSTITUISCONO
GRAVI VIOLAZIONI QUELLE CHE COMPORTANO UN OMESSO PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE SUPERIORE ALL'IMPORTO DI
CUI ALL'ARTICOLO 48-BIS, COMMI 1 E 2-BIS DEL D.P.R. 29.9.1973, N. 602 (SOPRA AI 10.000 €). COSTITUISCONO
VIOLAZIONI DEFINITIVAMENTE ACCERTATE QUELLE CONTENUTE IN SENTENZE O ATTI AMMINISTRATIVI NON PIÙ SOGGETTI AD
IMPUGNAZIONE].

b) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi

previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. [ATTENZIONE:
COSTITUISCONO GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE QUELLE OSTATIVE AL RILASCIO DEL
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC), DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 30.1.2015, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 125 DEL 1° GIUGNO 2015]

*****
4) l’insussistenza delle seguenti ipotesi di esclusione:
a) 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. 50/2016
b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
c) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico, quali,
a titolo esemplificativo, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione
della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016;
f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;
g) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;

h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55. [ATTENZIONE: IL
MOTIVO DI ESCLUSIONE OPERA PER LA DURATA DI UN ANNO DECORRENTE DALL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO DELLA
VIOLAZIONE E COMUNQUE OPERA SE LA VIOLAZIONE NON È STATA RIMOSSA];
i) di non essere in regola con quanto previsto all'art. 17 della L. 12.3.1999, n. 68;
j) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'art. 7 del D.L. 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo
comma, della L. 24.11.1981, n. 689. [ATTENZIONE: LA CIRCOSTANZA DI CUI AL PRIMO PERIODO DEVE EMERGERE DAGLI
INDIZI A BASE DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO FORMULATA NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO NELL'ANNO
ANTECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DEVE ESSERE COMUNICATA, UNITAMENTE ALLE GENERALITÀ DEL
SOGGETTO CHE HA OMESSO LA PREDETTA DENUNCIA, DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PROCEDENTE ALL'ANAC, LA
QUALE CURA LA PUBBLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE SUL SITO DELL'OSSERVATORIO];
k) l’impresa si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale.

DICHIARA INOLTRE
1) che non si trova in nessuna delle condizioni di divieto di partecipazione previste al comma 7 dell’ art.48
del D.Lgs. 50/16;
2) che (barrare la casella del caso che ricorre)
 NON INTENDE SUBAPPALTARE o cedere in cottimo parte del servizio o dei lavori ai sensi dell’art.
174 del D.Lgs. 50/16
oppure
 che, in caso di aggiudicazione, INTENDE SUBAPPALTARE ai sensi e con le modalità di cui all’art. 174
del D.Lgs. 50/16, e s.m.i. le parti che di seguito indica:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Nel caso di operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese indicano una terna
di nominativi di subappaltatori per i quale deve essere dimostrata l’assenza di motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/16
(Si rammenta che relativamente alla realizzazione dei lavori, il subappalto è ammesso entro il limite
massimo del 30% della categoria prevalente)
3) che applica integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali
integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge
nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché adempie, all’interno della propria azienda, agli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) che l'offerta tiene conto degli obblighi ed oneri assicurativi e previdenziali in vigore nel luogo in cui
devono essere eseguite le prestazioni di cui alla presente procedura e le disposizioni in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
5) che ha preso visione dei luoghi dove si effettueranno i lavori e la gestione del servizio in concessione,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dell’offerta e che ritiene l’offerta presentata remunerativa;
6) che ha esaminato e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nel disciplinare di gara e negli elaborati dello

studio di fattibilità del promotore CEIE POWER S.p.A. posto a base di gara, consegnati dalla Stazione
Appaltante;
7) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile, il
promotore CEIE POWER S.p.A. potrà esercitare il diritto di prelazione e, qualora non lo eserciti, avrà
diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della
proposta che ammontano a euro 57.855,50, oltre IVA al 22%; qualora il promotore eserciti il diritto di
prelazione l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo
delle spese per la predisposizione dell’offerta, nei limiti di cui al comma 15 dell’art. 183 del D.Lgs.
50/2016;
8) di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016, il mezzo scelto dalla
stazione appaltante per le comunicazioni e gli scambi di informazioni attinenti la gara è la P.E.C. o in
subordine la posta elettronica, secondo le indicazioni fornite a riguardo nell’Allegato “A”;
9) che ha preso visione degli atti di gara di cui si obbliga all’osservanza;
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti con le
dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate in allegato alla stessa,
saranno trattati, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente in funzione e per le finalità del
procedimento per il quale le stesse sono state rese;

AUTORIZZA
la stazione appaltante, con riferimento alle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/16 e/o qualsiasi
altra comunicazione inerente l’appalto in oggetto, ad utilizzare l’indirizzo PEC indicato nella presente
istanza
ALLEGA
a pena di esclusione, fotocopia di documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R.
445/2000).
Luogo e data________________________
Timbro e Firma
Titolare/Legale rappresentante/Procuratore
____________________________

AVVERTENZE
 In caso di partecipazione all’appalto in Raggruppamento Temporaneo o in Consorzio ordinario di
concorrenti, la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto facente parte del
raggruppamento o del consorzio.
 A pena di esclusione, non saranno accettate dichiarazioni incomplete.
Nota n.1: Indicare la carica o la qualifica del dichiarante: titolare, legale rappresentante, procuratore, altro.
Nota n.2: Indicare il concorrente (sia esso esecutore o prestatore di servizi) che partecipa; in caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (articolo 48, comma 8, decreto legislativo n. 50 del
2016) indicare il soggetto raggruppato o consorziato.

