Spett.le
CONSORZIO 6 TOSCANA SUD

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
092-19 GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI “RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELL’IMPIANTO IRRIGUO
CONSORTILE. INTUBAMENTO DEL CANALE PRIMARIO ED OPERE
COMPLEMENTARI - LOTTO N. 039”
CUP: B54H08000070001 – CIG: 78785018B1
Il sottoscritto _________________, nato a _______________ il ________________
C.F. __________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove
appresso, nella sua qualità di _______________________ e legale rappresentante
della
Società
________________________________,
con
sede
in
___________________, Via ____________________, PEC ____________ iscritta al
Registro delle Imprese di ________________ al n. ___, Codice Fiscale n.
____________________ P.IVA ______________ CCNL applicato __________
Settore ___________, che partecipa alla presente iniziativa nella seguente forma:
(barrare la voce che interessa con riferimento all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016)
 IMPRESA SINGOLA
 CONSORZIO TRA SOC. COOPERATIVE - CONSORZIO TRA IMPRESE
ARTIGIANE
 CONSORZIO STABILE
 CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI
 SOGGETTO CHE HA STIPULATO UN CONTRATTO DI GRUPPO
EUROPEO DI INTERESSE ECOMOMICO (G.E.I.E.)
 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI IN QUALITÀ
DI:

CAPOGRUPPO MANDATARIO DEL COSTITUITO/COSTITUENDO
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI RTI (o ATI)

MANDANTE DEL COSTITUITO/COSTITUENDO
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI RTI
 ALTRO ___________________________________ (specificare)
di seguito denominato “Operatore”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R.
445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla presente gara
E DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione ossia che non
sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
2. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A o Albi equivalenti;
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3.

di essere in possesso dei requisiti di “capacita economica e finanziaria e tecnica e
professionale” richiesti per l’appalto sopra indicato in quanto:
in possesso della attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità, con qualificazione in categoria OG6
e classifica V (o superiore) adeguata alla categoria e all’importo dei lavori oggetto
dell’appalto,
Oppure in alternativa
che intende partecipare alla procedura negoziata in Raggruppamento Temporaneo di
Imprese ex art. 48, c. 11 del Codice,
Oppure in alternativa
4. che intende partecipare alla procedura negoziata ricorrendo in tutto o in parte
all’istituto dell’Avvalimento ex art. 89 del Codice.
5. (In caso di RTI e Consorzi ordinari): che i dati i dati identificativi e il ruolo di
ciascuna impresa sono:
_______________
(mandataria/mandante;
capofila/consorziata)
_______________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale)
_______________ (sede)
6. (In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice), che il
consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del
Codice (o il consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice)
concorre per le seguenti consorziate:
____________ (ragione sociale) ______________ (codice fiscale)
_______________ (sede)
____________(ragione
sociale)
______________
(codice
fiscale)
_______________ (sede)
____________(ragione
sociale)
______________
(codice
fiscale)
_______________ (sede)
(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio)
7. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 31 del Codice sono:
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______
(codice fiscale) ___________ (carica/ruolo)
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______
(codice fiscale) _____________ (carica/ruolo)
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______
(codice fiscale) _____________ (carica/ruolo)
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______
(codice fiscale) _____________ (carica/ruolo);
8. che nell’anno precedente la data di pubblicazione del Bando della presente Gara
(barrare solo la casella corrispondente alla propria situazione):
[ ] NON è cessato dalla carica alcun soggetto che rivestiva una delle cariche di cui
all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
[ ] sono cessati i seguenti soggetti che rivestivano una delle cariche di cui all’art.
80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (indicare nominativi, dati anagrafici,
residenza e carica ricoperta)
9. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e
f-ter) del Codice;
Si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il Comunicato ANAC dell'8.11.2017. Si indichino in
questo contesto i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 in caso di operazioni societarie.
Si precisa che ai fini dell’art. 80 comma 3 del Codice rilevano i soli procuratori titolari di poteri decisionali di particolare
ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti tali da essere assimilati agli amministratori
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10. che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione di gara;
11. che accetta il Patto di integrità;
12.
di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla
stazione appaltante e reperibili sul sito internet del Consorzio e di uniformarsi ai
principi ivi contenuti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti codice
e Piano, pena la risoluzione del Contratto;
13.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione
in Italia: di impegnarsi 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 fiscale, nelle forme di legge;
14.
per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con
continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
di indicare, 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 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;
15. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
che ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti dei lavori che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le seguenti:
1.___________ (denominazione Impresa) Mandataria ______ (attività)_____ (%)
2.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ (attività) _____ (%)
3.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ (attività) _____ (%);
16. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
che ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti dei lavori che saranno
eseguite dai singoli operatori economici consorziati sono le seguenti:
1.___________ (denominazione Impresa) Capogruppo _______ (attività) ___(%)
2. ___________ (denominazione Impresa) Consorziata _______ (attività) ___(%)
3. ___________ (denominazione Impresa) Consorziata _______ (attività) ___(%);
17. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora
costituiti
a)
che il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà
conferito a _____________________________________________________ ;
b)
che in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma
8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
c)
che ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti/consorziati sono le seguenti:
1.______ (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo __ (attività) ____ (%)
2.______ (denominazione Impresa) Mandante/consorziata ___ (attività) ___ (%)
3.______ (denominazione Impresa) Mandante/consorziata ____ (attività) ___ (%);
18. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata
di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
a)
che l’aggregazione concorre per le seguenti imprese:
Modulo di dichiarazione

3 di 5

______________________ (denominazione Impresa)
______________________ (denominazione Impresa)
______________________ (denominazione Impresa);
b)
che le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete sono le seguenti
1. __________________ (denominazione Impresa) _______ (attività) ______ (%)
2. __________________ (denominazione Impresa) ________ (attività) ______ (%)
3. __________________ (denominazione Impresa) _______ (attività) ______ (%);
19. Per le 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
a)
che le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete sono le seguenti
1.______________ (denominazione Impresa) _________ ___ (attività) ______(%)
2. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività) ______(%)
3. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività) ______(%);
20. Per le 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, partecipa nelle forme del RTI costituendo:
a)
in caso di aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo sarà conferito a _____________;
b)
che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia
di raggruppamenti temporanei;
c)
che le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete sono le seguenti
1.______________ (denominazione Impresa) _____________ (attività) ______(%)
2. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività) ______(%)
3. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività) ______(%)
21. l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. n. 165/2001;
22. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la presente
Procedura e/o di richieste di chiarimento e/o di integrazione della documentazione
presentata, autorizza espressamente il Consorzio all’invio delle medesime a
mezzo PEC all’indirizzo ______________ e che si elegge domicilio in
_________ Via _______________________, tel. ______________, e-mail
______________;
23. di essere consapevole che, in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con
l’aggiudicatario della Procedura, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
24. di essere a conoscenza che il Consorzio 6 Toscana Sud si riserva il diritto di
procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni;
25. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad
evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà
dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata dal
Consorzio 6 Toscana Sud; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà
essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
26. di acconsentire al trattamento dei dati personali e, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
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n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti
di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del
Regolamento UE 2016/679.
______, li _________________
Firma digitale
_______________
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