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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE AI SENSI DPR 445/2000, da 
inserire nella busta A - Documentazione Amministrativa  
 
AVVERTENZA: non deve essere eliminata alcuna voce dal presente modello; dovrà pertanto essere 
prestata la massima cura nell’evidenziare con una X i punti pertinenti la propria condizione di 
dichiarante. 
Le dichiarazioni e/o certificazioni richieste dal presente modello devono essere prodotte da ogni 
soggetto partecipante al raggruppamento costituito o costituendo ovvero dal costituendo consorzio. Si 
richiamano, inoltre, i divieti e le sanzioni contenuti nell’art. 48 d.lgs. n° 50/2016. 
In caso di consorzio ordinario o di G.E.I.E. costituiti, fermo restando l’obbligo di presentazione del 
modello da parte di tutte le imprese che li compongono, il medesimo deve essere presentato anche da 
parte del consorzio o del G.E.I.E. 
 
 
OGGETTO: Gara pubblica per l’affidamento dei servizi di mensa, bar, ristorazione e accessori 
presso la sede della Fondazione-Idis Città della Scienza  

Cig: 748907977E 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________  

il _______________________ in qualità di legale rappresentante di __________________  

con sede legale in ______________________________ via__________________________ 

 telefono _______________________ fax _______________________  

Codice fiscale ________________________  

Partita IVA __________________________ 

CHIEDE  
 

di partecipare alla gara di cui all’oggetto quale:  
 

 

(barrare la casella che interessa)  

□ Imprenditore individuale, anche artigiano, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a), d.lgs. n° 50/2016; 

□ Società, anche cooperativa, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a), d.lgs. n° 50/2016; 

□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito ex lege n° 422/1909 e d.lgs. del 
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Capo provvisorio dello Stato n° 1577/1947 e ss.mm.ii ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b), d.lgs. n° 

50/2016; 

□ Consorzio fra imprese artigiane di cui alla legge n°443/1985, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b), 

d.lgs. n° 50/2016; 

□ Consorziata di consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 

2615-ter c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c), d.lgs. n° 50/2016; 

□ Mandataria del raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito dai soggetti di cui alle lettere a), 

b) e c), del comma 2 dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), d.lgs. n° 50/2016; 

□ costituito □ non costituito; 

□ Mandante del raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito dai soggetti di cui alle lettere a), 

b) e c), del comma 2 dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), d.lgs. n° 50/2016; 

□ costituito □ non costituito; 

□ Consorziata di un consorzio ordinario di cui all'articolo 2602 c.c., costituito tra i soggetti di cui alle lett. 

a), b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del d.lgs. n° 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 

2615-ter c.c. ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. n° 50/2016; 

□ Consorzianda di un consorzio ordinario di cui all'articolo 2602 c.c., non ancora costituito tra i soggetti 

di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del d.lgs. n° 50/2016, anche in forma di società ai sensi 

dell'articolo 2615-ter c.c. ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. n° 50/2016; 

□ Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 

decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, conv. in legge n° 33/2009, ex art. 45, comma 2, lett. f), d.lgs. n° 

50/2016; 

□ Soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 

d.lgs. n° 240/1991, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. g), d.lgs. n° 50/2016; 

□ Soggetto stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

Paesi (specificare); 

□ Azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del l. n° 356/1992, o 

degli artt. 20 e 24 d.lgs. n° 159/2011, affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 

□ Altro soggetto rispondente alla definizione dell'art. 3, comma 1, lett. p) (operatore economico) del d.gs. n° 

50/2016 (specificare); 
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a tal fine dichiara e attesta 
ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 del d.p.r. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 dello stesso d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

1.a) Nominativi, dati anagrafici e di residenza del titolare nelle imprese individuali, dei soci nelle s.n.c., dei 

soci accomandatari nelle s.a.s., del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza (anche 

relativa) persona fisica in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società e di 

consorzio 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1.b) Nominativi, dati anagrafici e di residenza, degli amministratori con poteri di rappresentanza per gli 

altri tipi di società e per i consorzi 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1.c) Nominativi, dati anagrafici e di residenza, dei direttori tecnici 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

1.d) Nominativi, dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 

cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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2) che l’impresa è iscritta al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, ovvero 

ad analogo registro professionale o commerciale secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza 

_______________________________ in conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 3, d.lgs. n° 

50/2016, per l’attività: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Numero di iscrizione: _______________________________________________________________ 

Data di iscrizione: __________________________________________________________________ 

Durata della Ditta/ Data termine: ______________________________________________________ 

Forma giuridica: ___________________________________________________________________ 

 

- che nel registro imprese e/o la Camera di Commercio risultano iscritti ed attualmente in carica: 

(indicare: titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero 
di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società e consorzi, di tutti i 
direttori tecnici, del socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza (anche relativa) 
persona fisica in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società e di 
consorzi) 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

- che la Cooperativa (se tale) __________________________________________________ risulta 

regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio 

Nominativo luogo e data di nascita Qualifica 
 Nato a                  

il 
 

 Nato a                  
il 

 

 Nato a                  
il 

 

 Nato a                  
il 

 

 Nato a                  
il 
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di___________________________________________ 

numero di iscrizione ________________________________________________________________ 

sezione ___________________________________________________________________________ 

data di iscrizione ___________________________________________________________________ 

ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare; 

 

-che il Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del nuovo Codice degli appalti (se tale) 

_________________________________________________________________________________ 

risulta regolarmente iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione di 

_________________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione ________________________________________________________________ 

sezione ___________________________________________________________________________ 

data di iscrizione ___________________________________________________________________ 

 

-Altre dichiarazioni (per i soggetti sopra elencati e comunque rispondenti alla definizione dell'art. 3, 
comma 1, lett. p) (operatore economico), del nuovo Codice dei appalti, ad eccezione delle aziende o 
società sottoposte a sequestro confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del d.l. n° 306/1992, conv. 
in l. n° 356/1992 o degli artt. 20 e 24 d.lgs. n° 159/2011, ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
predetto affidamento, per le quali non si applicano le seguenti ipotesi di esclusione previste 
dall’art. 80 del nuovo Codice degli appalti): 
 
3) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del nuovo codice degli 

appalti, indicandole specificamente, come di seguito. E in particolare:  

dichiara 
a) di non aver riportato alcuna sentenza definitiva di condanna ovvero decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 

c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del nuovo 

codice degli appalti per uno dei seguenti reati:  

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 

o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
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dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 

civile;  

- frode ai sensi dell'articolo 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 articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

 

Si precisa che: 

- qualora il concorrente, ovvero un subappaltatore, si trovi in una delle ipotesi sub a) limitatamente 

alle ipotesi in cui 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, o al comma 5, è ammesso a provare con idonea documentazione da allegare alla 
presente 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 (si precisa che: l’operatore economico 

escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi di 

tale possibilità nel periodo di esclusione derivante dalla suddetta sentenza ai sensi dell’art. 80, 

comma 9 del codice; se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena 

accessoria della incapacità di contrattare con la P.a., ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale 

durata è pari a 5 anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tal caso è pari alla 
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durata della pena principale, ai sensi dell’art. 80, comma 10 del codice; 

- per i soggetti di cui al suddetto art. 80, comma 2 (il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 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) che siano cessati dalla carica nell’anno 

antecedente alla data di pubblicazione del presente bando e che si trovino in una dette situazioni 

sub a), il concorrente è ammesso a provare con idonea documentazione da allegare alla 
presente la completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente 

sanzionata; 

- il concorrente non è tenuto ad indicare le circostanze elencate sub a) quando il reato sia stato 

depenalizzato, quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

b)  l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto, fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 

2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

c)  - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti (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 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione; 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 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
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125 del 1° giugno 2015) ovvero di rientrare in una delle suddette ipotesi ma di aver ottemperato ai 

propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, quando tale pagamento o impegno siano 

stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande; 

- di non trovarsi in 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; 

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

affidabilità (tra i gravi illeciti professionali rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di 

un precedente contratto di appalto o di concessione 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);  

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del 

nuovo Codice degli appalti non diversamente risolvibile;  

- di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 

14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 (si ricorda che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non sia stata rimossa); 

- di non essere stato vittima reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, senza aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

- di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
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situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità dell’offerta ad un unico 

centro decisionale; 

- di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione nel casellario 

informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC; 

 

4) dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 

INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. Matricola Azienda  

    

INAIL  

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. P.A.T.  

    

ALTRO 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. Posizione  

    

 
5) di rispettare la normativa sul lavoro sommerso (L. 248/2006 di conversione del D.L. 223/2006), e di 

applicare il corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti e, se 

esistenti, i contratti collettivi territoriali e aziendali; 

 

6)  di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, 7° comma, del nuovo Codice degli appalti (che vieta ai 

concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
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di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti); 

 

7)  di non essere componente di alcun altro raggruppamento temporaneo di imprese partecipante alla 

gara (laddove il concorrente partecipi in raggruppamento temporaneo di imprese); 

 

8)  di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, delle caratteristiche dei luoghi ove deve 

essere eseguito l’appalto. 

 

9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni di cui alla 

documentazione a base d’offerta come da Avviso pubblico e Capitolato tecnico; 

 
10) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto - nella formulazione dell’offerta - delle condizioni 

contrattuali e dei relativi oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nel luogo 

in cui dovranno essere eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto di cui alla presente gara; 

 
11) di aver preso conoscenza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sulle condizioni contrattuali, 

sull’esecuzione delle prestazioni e sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

realizzabile la prestazione e remunerativa l’offerta economica presentata; 

 
12) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni, rinunciando sin da ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito nei confronti della Fondazione; 

 
13) che l’indicazione delle voci e delle quantità, così come presentate in sede di offerta, non avrà effetto 

sull’importo complessivo dell’offerta stessa, che resterà fisso e invariabile ai sensi della vigente 

normativa, fatte salve le varianti che dovessero rendersi necessarie, nei limiti e termini della 

normativa vigente; 

 
14) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, della manodopera e delle 
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professionalità da impiegare nell’esecuzione delle prestazioni in relazione ai tempi previsti per 

l’esecuzione delle stesse; 

 
15) attestazione del fatturato globale in misura non inferiore a € 600.000,00 da calcolarsi con 

riferimento al miglior anno del triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando 

(2015/2017 nei casi in cui il consuntivo 2017 sia già stato consolidato/approvato; 2014/2016 nei 

casi residuali), comprensiva di euro 100.000,00 quale fatturato minimo specifico nel settore di attività 

oggetto dell’appalto. (Si precisa che il fatturato minimo dovrà riguardare almeno un servizio di 

ristorazione collettiva analogo all’oggetto di appalto comportante l’erogazione, in media, di almeno 

100 pasti al giorno per conto di uno stesso Ente e presso uno stesso impianto.); 
 
15bis) attestazione del possesso dell’abilitazione secondo quanto previsto dall’art. 3 del d.m. 22 gennaio 

2008 n. 37 per le attività oggetto dell’appalto;  

 

15ter) attestazione della esistenza di una sede operativa a Napoli dell’Operatore economico al momento 

della presentazione della domanda di partecipazione ovvero impegno ad istituire una sede operativa 

dell’azienda a Napoli funzionante entro 15 (quindici) giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

 

16) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, 

il concorrente è così composto: 

Impresa ________________________in qualità di________________________________ 

Impresa ________________________in qualità di________________________________ 

Impresa ________________________in qualità di________________________________ 

 

17.a) la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico - professionale ed economico - 

finanziario richiesto, relativa ai membri del raggruppamento (consorzio, GEIE) è la seguente: 

________________________________________________________________; 

17.b.) le parti della prestazione e la relativa quota percentuale delle prestazioni che saranno eseguite 

da ciascun componente è la seguente: 

________________________________________________________________________ 

 

18) in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. n° 50/2016 il nominativo del 
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consorziato per cui il consorzio concorre è: ______________________________________; 

 

19) (eventuale) il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee rilasciata 

da organismi accreditati qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta avvalendosi del 

beneficio di cui ai sensi dell’art. 93, comma 7, del d.lgs. n° 50/2016: 

indicare la misura della riduzione che si intende ottenere ___________________________________ 

e in base a quali certificazioni ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

20) (eventuale) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all’art. 76, 5 

comma, nuovo Codice appalti, avvengano a mezzo fax; 

 

21) (eventuale) di non consentire l’accesso, da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute 

nell’offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali (da individuare in sede di offerta tecnica 

in modo chiaro e con adeguata motivazione); 

 

22) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio ordinario, costituiti e non ancora 

costituiti, dichiarazione di: 

- di non partecipare alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale; 
- di impegnarsi a non modificare, successivamente all’eventuale aggiudicazione, la composizione 

del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario. 
 

 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 
Si allega (in caso di sottoscrizione da parte del procuratore) copia semplice della procura. 
Si allega (se del caso, in presenza di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, G.E.I.E. 
costituito) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio o 
G.E.I.E. 
 

 

DATA___________________  FIRMA _________________________________ 


