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Questo documento deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora 

costituiti, da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento/consorzio/GEIE; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste se l’intera rete partecipa, 

altrimenti dall’organo comune (impresa mandataria) e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio stesso, che può (nella sezione 

D) rilasciare dichiarazioni per conto terzi (ossia i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre); non è, 
pertanto, necessaria la presentazione da parte delle imprese esecutrici. 

 
Compilare il presente modello in modo leggibile, salvarlo in .pdf e sottoscriverlo digitalmente. 
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Ciascun operatore economico compila la presente sezione 

Io sottoscritto/a      

nato/a il  a  

residente a (indirizzo, località, CAP)    

 

codice fiscale:     

in qualità di (indicare la carica rivestita, es.: legale rappresentante, titolare, amministratore/socio munito del 

potere di rappresentanza, procuratore, institore)     

dell’operatore economico (indicare la ragione sociale)    

 

e, pertanto, dotato dei necessari poteri rappresentativi, come risulta da: (indicare una delle 2 alternative seguenti 

contrassegnando con una X la relativa casella) 
 

 visura camerale 
 

oppure 
 

 procura, che allego alla presente dichiarazione in (contrassegnare con una X la casella di interesse) 
 

 originale, in quanto documento informatico ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 
82 (procura sottoscritta con firma digitale) 

oppure 
 copia informatica (scansione documento cartaceo) conforme all’originale attestata dal pubblico 

ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) oppure da 
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico 
ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005) 

oppure 
 copia informatica (scansione documento cartaceo) semplice, sottoscritta da me digitalmente 

 
Premesso che i dati dell’operatore economico da me rappresentato sono i seguenti: 

 sede legale (indirizzo, località, CAP):    

 

 sede operativa (indirizzo, località, provincia, CAP) :   

 

 codice fiscale  ; partita IVA    

 tel.  ; fax    

 indirizzo di posta elettronica     

 indirizzo di posta elettronica certificata     

 C.C.N.L. applicato: (contrassegnare con una X la casella di interesse) 

 Edile   Altro (specificare):    

SEZIONE A: DATI GENERALI DEL DICHIARANTE E DELL’OPERATORE ECONOMICO 
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 dimensione aziendale (contrassegnare con una X le caselle di interesse): 

a)  microimpresa (l’impresa occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di 

bilancio annuo non superiori a € 2.000.000,00) 

 piccola impresa (l’impresa occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale 

di bilancio annuo non superiori a € 10.000.000,00)

 media impresa (l’impresa occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a

€ 50.000.000,00 oppure un totale di bilancio annuo non superiore a € 43.000.000,00) 

 grande impresa
 

 
b) da 1 a 5 lavoratori  da 6 a 15 lavoratori  da 16 a 50 lavoratori 

da 51 a 100 lavoratori  oltre 100 lavoratori  

 
 

 Registro delle imprese – l’operatore economico (contrassegnare con una X le caselle di interesse e compilare) 

 è iscritto nel Registro delle imprese, con i seguenti dati: 

- forma giuridica:    

- numero di iscrizione R.E.A.  data di costituzione   

- durata dell’impresa/data termine    

- codice/descrizione attività    

 
 

 

(nel caso l’operatore economico non sia iscritto nel registro delle imprese è obbligatorio specificarlo di 

seguito, motivare e indicare i dati comunque certificabili) 

 NON è iscritto nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali in 

quanto    

 

 
 
 

 è iscritto nel (indicare il registro professionale o commerciale e il relativo Stato) 

 
 
 
 
 

(indicare l’eventuale appartenenza a un consorzio, contrassegnando con una X le caselle di interesse) 



Pag. 4 di 17 Allegato n. 1 al disciplinare di gara 

Il presente modello è conforme a quello pubblicato sulla piattaforma Sintel relativo alla gara in oggetto 

 

 

 non fa parte di alcun consorzio 

OPPURE 

 fa parte del seguente consorzio (indicare la ragione sociale e la tipologia):    

 
 

 

(nel caso di cooperativa o consorzio tra cooperative contrassegnare con una X le caselle di interesse) 

 è iscritto all’Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito presso la Direzione Generale per gli Enti 

Cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico alla sezione 

 cooperative a mutualità prevalente (artt. 2512, 2513 e 2514 del codice civile) 

 cooperative diverse 

categoria    

numero iscrizione  data iscrizione  ; 

 ha  inoltrato in data  richiesta di iscrizione all’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative istituito presso la Direzione Generale per gli Enti Cooperativi del Ministero dello Sviluppo 

Economico alla sezione 

 cooperative a mutualità prevalente (artt. 2512, 2513 e 2514 del codice civile) 

 cooperative diverse 

categoria:    

 non è tenuto all’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito presso la Direzione 

Generale per gli Enti Cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico 

 

(nel caso di ONLUS contrassegnare con una X) 

 è iscritto all’Anagrafe delle ONLUS ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 460/1997 

dati iscrizione:    

 
 

 

 posizioni previdenziali e assicurative (nel caso di più posizioni, occorre indicare quella in cui ha sede l’attività 

principale dell’impresa): 

ente sede (località e indirizzo) matricola INPS, codice 
società INAIL, numero 

iscrizione Cassa Edile, n. 
posizione cassa 
professionisti 

telefono fax 

INPS 
(con 
dipendenti) 
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INPS 
(senza 
dipendenti, 
posizione 
personale) 

    

INAIL     

Cassa Edile     

altro (casse 
professionisti; 
indicare  la 
cassa e la 
sede) 

    

 

(eventuale, in caso di mancata iscrizione all’Inps: motivare e specificare il diverso fondo di iscrizione)    

 
 

 
 

 

 composizione societaria (compilare in caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità 

limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità 

limitata, ai sensi del D.P.C.M. 187/1991): 

a) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale 

riportate a fianco di ciascuno di essi: 

nome e cognome, luogo e data di nascita indirizzo di residenza % 

   

   

   

   

   

totale 100 

 
b) che (contrassegnare con una X la casella di interesse e, eventualmente, compilare): 
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 in base alle risultanze del libro soci nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse 

partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote 

aventi diritto di voto: 

  % a favore di  ; 

  % a favore di  ; 

  % a favore di  ; 

oppure 

 non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto; 

 
 

c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente 

dichiarazione (contrassegnare con una X la casella di interesse e, eventualmente, compilare): 

 hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le 

seguenti persone: 

  per conto di  ; 

  per conto di  ; 

  per conto di  ; 

oppure 

 non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo 

equivalente che ne legittimava l’esercizio; 
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Ciascun operatore economico rende la seguente dichiarazione 

Tutto ciò premesso 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARO 

1) che l’operatore economico da me rappresentato partecipa alla gara in oggetto in qualità di (contrassegnare 

con una X la/e casella/e di interesse) 

 concorrente singolo 

oppure 

 partecipante a un raggruppamento di concorrenti 

 costituito, oppure 

 non ancora costituito 

 
 

 nel ruolo di mandataria, oppure 

 nel ruolo di mandante 

oppure 

 partecipante a un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 codice civile/GEIE non ancora 

costituito 

 nel ruolo di capofila, oppure 

 nel ruolo di altra consorziata 

SEZIONE B: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, SUBAPPALTO, EVENTUALI CERTIFICAZIONI POSSEDUTE 
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Ciascun operatore economico rende le dichiarazioni della presente sezione. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARO 

1) che l’operatore economico da me rappresentato non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice, ossia: 

 
f-bis) aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 

dichiarazioni non veritiere; 
spazio per eventuali specifiche in merito:    

 

 
 

  ; 
 

f-ter) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti [il 
motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico]; 
spazio per eventuali specifiche in merito:    

 

 

 

 
 

  ; 
 

2) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono: 
 

indicare nella tabella sottostante: 
- nel caso di impresa individuale, il titolare e il direttore tecnico 
- nel caso di società in nome collettivo, i soci e il direttore tecnico 
- nel caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari e il direttore tecnico 
- nel caso di altro tipo di società o consorzio, 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 (nel caso di società di capitali con due soli soci che siano in possesso, ciascuno, 
del 50% della partecipazione azionaria, occorre indicare entrambi i soci; nel caso di tre soci: indicare il socio che 
detiene almeno il 50%, se sussiste, altrimenti nessuno) 

(precisare l’eventuale mancanza di soggetti con poteri di vigilanza/di controllo, ossia sindaci e revisori) 

cognome e nome qualifica data e luogo di nascita codice fiscale residenza 

     

SEZIONE C: DICHIARAZIONI DI CUI AL PUNTO 13.3.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA 
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(Indicare l’eventuale mancanza di soggetti con poteri di vigilanza/di controllo – ossia sindaci, revisori – barrando 

con una X la casella seguente) 

 

 NON sono presenti soggetti con poteri di vigilanza/di controllo 

Indicare qui sotto i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando di gara/ricezione della lettera d’invito incluso, in caso di incorporazione, fusione societaria 
o cessione d’azienda, quelli che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/ricezione della lettera di invito. 

Allegare, eventualmente, dichiarazione di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, nel caso di soggetti 
cessati dalla carica aventi cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice. 

cognome e nome qualifica data e luogo di nascita codice fiscale residenza 
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OPPURE (In alternativa alla compilazione della tabella di cui sopra) 
 

che è possibile ricavare i dati identificativi dei soggetti di cui sopra aggiornati alla data di presentazione di 
quest’offerta consultando la seguente banca dati ufficiale e/o pubblico registro: 

 
 
 
 

3) 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 dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

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

di gara (documenti che costituiscono il progetto dell’appalto e lettera di invito/disciplinare di gara);  
 

5) di essere edotto, anche ai fini negoziali,  degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici approvato dal Comune di Peschiera Borromeo e allegato alla documentazione di 
gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto 

 

6) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) che l’operatore economico 
da me rappresentato si impegna 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; 

 

7) (nel caso di concorrente singolo o di mandataria/capofila di costituendo o costituito RTI, GEIE, consorzio 
ordinario di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) 

- di eleggere, ai fini della presente procedura, quale domicilio principale per il ricevimento delle 
comunicazioni inerenti la procedura stessa e, in generale, le attività svolte nell’ambito di SINTEL, 
l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni della procedura” messa a sua disposizione 
all’interno del sistema e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato dall’Impresa al momento 
della registrazione o successivamente con l’aggiornamento del profilo registrato; 

- di assumermi la responsabilità della corretta indicazione dell’indirizzo PEC inserito all’atto della 
registrazione dell’Impresa al Sistema SINTEL, o successivamente con l’aggiornamento del profilo 
registrato, con particolare riferimento al fatto che l’indirizzo non sia costituito da un indirizzo di posta 
elettronica ordinaria, consapevole che in tal caso ARCA S.p.A. e il Comune di Segrate non avrebbero 
responsabilità in ordine al mancato recepimento delle comunicazioni); 

- di prendere atto, anche in riferimento alle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, che tutte le 
comunicazioni della procedura inviate attraverso SINTEL sono inviate anche all’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata dichiarato dall’Impresa al momento della registrazione (o successivamente con 
l’aggiornamento del profilo registrato); 

- di prendere atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto 
(anche quelle di cui all’art. 76 del Codice) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 
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documentazione presentata, saranno utilizzate le modalità dettagliate nei punti 2.2 e 2.3 del disciplinare 
di gara; 

- che, in caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico, eventuali comunicazioni dovranno essere 
trasmesse all’indirizzo PEC indicato nella sezione A (“Dati generali del dichiarante e dell’operatore 
economico”) di questo documento; 

(in alternativa: vale la seguente dichiarazione nel caso di mandante R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti 
costituendi) 

- di eleggere domicilio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, 
anche in riferimento alle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, presso il domicilio eletto da parte 
della mandataria/capofila del raggruppamento temporaneo d’imprese/consorzio ordinario di concorrenti; 

- di prendere atto, anche in riferimento alle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, che tutte le 
comunicazioni della procedura inviate attraverso SINTEL sono inviate anche all’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata dichiarato dalla mandataria/capofila al momento della registrazione (o 
successivamente con l’aggiornamento del profilo registrato); 

- di prendere atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto 
(anche quelle di cui all’art. 76 del Codice) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 
documentazione presentata, saranno utilizzate le modalità dettagliate nei punti 2.2 e 2.3 del disciplinare 
di gara; 

- che, in caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico, eventuali comunicazioni dovranno essere 
trasmesse all’indirizzo PEC indicato dalla mandataria/capofila nella domanda di partecipazione; 

 
8) che, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’operatore economico da me 

rappresentato 

(contrassegnare con una X la casella prescelta) 
 

 autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara 

oppure 
 non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale; a sostegno di ciò allego motivazione adeguata e comprovata ai sensi dell’art. 53, 
comma 5 lett. a), del Codice; 

 

9) 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 aver letto l’informativa sul 
trattamento dei dati personali contenuta nel disciplinare e 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. 196/2003 e di cui agli 
artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679 

10) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016, in caso di aggiudicazione, a rilasciare apposita 
dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, di assenza di conflitto di interessi, impegnandosi, 
durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, a segnalare senza ritardo l’insorgere di un 
interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una 
minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto in questione; 

11) di essere a conoscenza ed accettare che sui dati dichiarati possano essere effettuati controlli ai sensi 

dell’art. 71 del DPR 445/2000; 
 

Con la firma del presente documento, il sottoscritto dichiara altresì, 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 aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel 

disciplinare e 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. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento 
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UE n. 2016/679. 
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Ciascun consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice rende le dichiarazioni della presente sezione. 
Gli altri operatori economici non devono compilare questa sezione e possono barrare le intere pagine oppure 
eliminarle o comunque non inserire alcun dato. 

 

DICHIARO INOLTRE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

1) che il consorzio da me rappresentato è un (contrassegnare con una X una delle tre alternative seguenti) 
 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 

 consorzio tra imprese artigiane 

 consorzio stabile che (contrassegnare con una X una delle due alternative seguenti) 

 concorre in proprio  concorre per le imprese consorziate successivamente indicate 

(eventualmente contrassegnare con una X)  il consorzio è costituito in forma di società consortile 

 consorzio di concorrenti ex art. 2602 codice civile già costituito 

(eventualmente contrassegnare con una X)  il consorzio è costituito in forma di società consortile 

 GEIE (gruppo europeo di interesse economico) ex d.lgs. 240/1991, già costituito 

 
2) che il consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7, del Codice, concorre per le seguenti imprese 

consorziate: 

 

ragione sociale partita IVA sede legale (indirizzo e località) 

   

   

   

 
3) che, con riferimento a ciascuna consorziata sopra indicata per cui il consorzio concorre, i soggetti di cui all’art. 

80, comma 3, del Codice sono: 

SEZIONE D: DICHIARAZIONI ULTERIORI PER CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2 LETT. B) e C) DEL 

CODICE (CONSORZI DI COOPERATIVE E IMPRESE ARTIGIANE; CONSORZI STABILI) 
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indicare nella tabella sottostante: 
- nel caso di impresa individuale, il titolare e il direttore tecnico 
- nel caso di società in nome collettivo, i soci e il direttore tecnico 
- nel caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari e il direttore tecnico 
- nel caso di altro tipo di società o consorzio, 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 (nel caso di società di capitali con due soli soci che siano in possesso, ciascuno, 
del 50% della partecipazione azionaria, occorre indicare entrambi i soci; nel caso di tre soci: indicare il socio che 
detiene almeno il 50%, se sussiste, altrimenti nessuno) 

(precisare l’eventuale mancanza di soggetti con poteri di vigilanza/di controllo, ossia sindaci e revisori) 

Denominazione 
consorziata 

cognome e nome codice fiscale e 
qualifica 

data e luogo di 
nascita 

residenza 
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(Indicare l’eventuale mancanza di soggetti con poteri di vigilanza/di controllo – ossia sindaci, revisori – barrando 

con una X la/e casella/e): 
Consorziata:   NON sono presenti soggetti con poteri di vigilanza/di controllo 

Consorziata:   NON sono presenti soggetti con poteri di vigilanza/di controllo 

Consorziata:   NON sono presenti soggetti con poteri di vigilanza/di controllo 

Indicare qui sotto i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando di gara/ricezione della lettera d’invito incluso, in caso di incorporazione, fusione societaria 
o cessione d’azienda, quelli che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/ricezione della lettera di invito. 
Allegare, eventualmente, dichiarazione di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, nel caso di soggetti 
cessati dalla carica aventi cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice. 

Denominazione 
consorziata 

cognome e nome codice fiscale e 
qualifica 

data e luogo di 
nascita 

residenza 
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SEZIONE E: DICHIARAZIONI ULTERIORI (PUNTO 13.3.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA) PER 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE 

(COSTITUENDI E COSTITUITI), AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE 

 

Ciascun operatore economico partecipante al costituendo o costituito RTI/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE 
oppure all’aggregazione di imprese aderente al contratto di rete rende esclusivamente le dichiarazioni 
concernenti la propria situazione *si vedano le indicazioni (…) all’inizio di ogni dichiarazione+, cancellando o non 
compilando quelle non pertinenti. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete avente l’organo comune 
privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune partecipano nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo: pertanto, con l’espressione “raggruppamenti temporanei” si intende anche tale tipologia 
di aggregazione. 
Gli altri operatori economici non devono compilare questa sezione e possono barrare le intere pagine oppure 
eliminarle o comunque non inserire alcun dato. 

 
DICHIARO INOLTRE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

1) (in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti o costituendi nonché di consorzi ordinari/GEIE 
costituendi) che i soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento di concorrenti o che costituiranno 
il consorzio ordinario di concorrenti/GEIE sono i seguenti: 

 

ragione sociale mandatario/mandante; 

capofila/consorziata 

sede legale (indirizzo, località, provincia, CAP) 

   

   

   

   

 
2) (in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituendi) che l’operatore economico al 

quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo è il seguente: (indicare ragione sociale e P.IVA) 

 

  ; 
 

3) (in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/ aggregazione di imprese aderenti al contratto 
di rete costituendi) che l’operatore economico da me rappresentato si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 



Il presente modello è conforme a quello pubblicato sulla piattaforma Sintel relativo alla gara in oggetto 

Pag. 17 di 17 Allegato n. 1 al disciplinare di gara 
 

 

concorrenti 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; 

 

4) (in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituendi o già costituiti: se già costituiti 
questa dichiarazione può essere rilasciati anche solo dalla mandataria/capofila; in caso, inoltre, di 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, indipendentemente dall’organizzazione che si sono 
data) che, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio (oppure la percentuale in caso di 
servizio indivisibile) eseguite da ciascun singolo operatore economico riunito o consorziato sono le seguenti: 

 

ragione sociale parti del servizio eseguite (o percentuale, in caso 
di servizio indivisibile) 

  

  

  

  

totale 100% del servizio 

 
5) (in caso di MANDANTI/CONSORZIATE di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE già costituiti o 

costituendi; in caso, inoltre, di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, indipendentemente 
dall’organizzazione che si sono data) di autorizzare l’impresa mandataria/capofila (organo comune nel caso di 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza) a presentare un’unica offerta e, pertanto, a compiere in nome e per conto anche 
dell’operatore economico da me rappresentato ogni attività, anche attraverso il sistema Sintel (quali, a titolo 
esemplificativo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle 
comunicazioni da e per la C.U.C. e la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla presente 
procedura; 

6) (in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e soggettività giuridica; questa dichiarazione può essere rilasciata anche solo 
dall’organo comune, in quanto mandataria) che la rete concorre per le seguenti imprese aderenti al contratto 
di rete: 

ragione sociale partita IVA sede legale (indirizzo e località) 

   

   

   

   

 


