
ALLEGATO A (Modello domanda di partecipazione - DA INSERIRE NELLA BUSTA A) 

 

All’Unione dei Comuni Adige Guà 

Via Rinascimento, 29 

37044 – Cologna Veneta (VR) 

 

 

OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi del comune di Cologna 

Veneta – RCT-RCO   - CIG 7086567416 

DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ REDATTA AI SENSI DEL 

D.P.R N.445/2000 

Il sottoscritto ................................................. nato a ............................... il ………….................... 

C.F. ……………………..… domiciliato per la carica presso la sede sociale ove appresso, quale 

legale rappresentante, con qualifica di …………………………………………………………….. 
(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

(eventuale) giusta procura gen./speciale n. ………….. del ……..…………… notaio 

………….……… dell’impresa ……………………. Cod. Fiscale …………………… partita IVA 

……………… Cod. attività …………… con sede legale in 

……………………….…………………….. Via ………………………………………………. n. 

……… e amm.va in ………………………………………….. Via ……………………… n. 

………tel. ……… fax (obbligatorio).………………… e-mail …………………………..……… 

con espresso riferimento all’impresa partecipante alla gara che il medesimo rappresenta,  

DICHIARA 

Di partecipare alla gara per l’affidamento della polizza R.C. TERZI , come: 

(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione del soggetto concorrente)  

 quale Impresa singola di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2006 s.m.i.  

 in Raggruppamento temporaneo di imprese costituito/costituendo o consorzio 

costituito/costituendo, in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa): 

 Capogruppo – mandataria, con le seguenti imprese (indicare denominazione e sede legale di 

ciascuna): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 Mandante 

 in Coassicurazione, in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa): 

 delegataria, delle seguenti imprese (indicare denominazione e sede legale di ciascuna): 



……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 delegante  

 Altro – specificare: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., consapevole 

delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità e per 

conoscenza diretta, 

DICHIARA 

 

a) Di avere il potere di rappresentanza dell’impresa concorrente in forza:  

 della diretta titolarità della ditta individuale  

 dello Statuto della società datato 

………………………………………………………………..  

 del verbale del Consiglio di Amministrazione in data 

……………………………………………………………………………………………… 

b) Che i dati relativi all’impresa che rappresenta sono i seguenti: 

b.1) forma giuridica …………….…………… capitale sociale € 

………….…………………… 

b.2) (rif. art. 6.3 punto II) del Disciplinare) iscrizione (se italiana) al n. .................. del 

Registro Imprese presso la CCIAA di ………………… dal …................, con 

durata fino al ………… attività svolta: 

……..……………………………………………………………………………….. 

(se Impresa con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o 

Registro professionale dello Stato di appartenenza): 

………………………………………………………………………………………. 

b.3) (in caso di cooperativa o consorzio tra cooperative) è iscritta all’Albo delle società 

cooperative istituito con D.M. 23/06/2004 (indicare l’attività, N° e Data di 

iscrizione) 

……………………………………………………………………………………… 

b.4) (rif. art. 5.3 punto III) del Disciplinare) che l’impresa è in possesso della 

autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale italiano, 

nel ramo di rischio per cui presenta offerta ex D. Lgs. 209/2005 o documentazione 

equipollente per le imprese di altro Stato U.E. (indicare gli estremi 

dell’autorizzazione): 

……………………………………………………………………………………… 

b.5) che nel libro soci (nell’ipotesi di società a responsabilità limitata, i dati di cui al 

presente punto b.5) ed ai successivi punti b.6) e b.7) sono ricavati dal Certificato di 

iscrizione nel Registro delle Imprese) di questa Impresa figurano i soci sotto 

elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 



% Elenco soci 

  

  

  

  

totale 100 % 

b.6) compilare/contrassegnare il/i campo/i di pertinenza o barrare/eliminare le opzioni 

che non si riferiscono alla propria situazione aziendale: 

 che 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  

           Ovvero 

 che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi 

diritto di voto; 

b.7) che, nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale antecedente alla 

data della presente dichiarazione (compilare/contrassegnare il/i campo/i di 

pertinenza o barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria 

situazione aziendale): 

 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  

 ovvero 

  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; 

 

c) Che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori 

tecnici, attualmente in carica, e gli ulteriori soggetti richiesti dalla vigente normativa
1
, sono 

(compilare con i dati richiesti): 

Cognome e nome Luogo e data 

nascita, Codice 

fiscale 

Residenza Carica ricoperta 

    

    

                                                           
1
 Oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome 

collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 



    

    

 

d) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento 

dell’appalto in oggetto sono cessati dalla carica (art. 80. D.lgs 50/2016) i seguenti soggetti
2
: 

Cognome e nome Luogo e data 

nascita, Codice 

fiscale 

Residenza Carica ricoperta, 

data cessazione 

    

    

    

 

e) SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO (completare con i dati di seguito richiesti) 

- Che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria (indicare denominazione, sede e 

indirizzo): 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

- Che le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria sono le seguenti: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Allega il contratto di avvalimento e la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 

50/2016. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

f) Che l’impresa non si trova in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 

80, D. Lgs. 50/2016 e in particolare: 

1) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16/03/1942 n. 267, e di non aver 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, co. 1 lett. 

a); 

2) dichiara che nei confronti del dichiarante e delle persone fisiche indicate al punto c) della 

presente dichiarazione (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

                                                           
2
 Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, i direttori tecnici, e gli altri soggetti previsti dalla vigente normativa, 

con le stesse indicazioni precisate nella nota di cui al precedente punto c) della presente dichiarazione 



3) in relazione alla pronuncia di sentenze definitive di condanna passate in giudicato o 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi 

in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ed 

inoltre in relazione alla pronuncia di sentenze passate in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

negli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, Dir. CE 2004/18, dichiara (barrare i casi che 

ricorrono completando i successivi punti 3.1 e 3.2): 

3.1) che nei confronti del dichiarante e delle persone fisiche indicate al punto c) della 

presente dichiarazione (barrare il caso che ricorre):  

 non ne sono stati pronunciati; oppure  

 ne sono stati pronunciati, per i reati
3
 di seguito indicati, a carico di: 

Cognome e Nome Data Sentenza / decreto Reato e pena applicata 

   

   

   

 

3.2) e che nei confronti dei soggetti cessati elencati al punto d) della presente 

dichiarazione (barrare il caso che ricorre): 

 non ne sono stati pronunciati; oppure 

 ne sono stati pronunciati, per i reati
4
 di seguito indicati, a carico di: 

Cognome e Nome Data Sentenza / decreto Reato e pena applicata 

   

   

   

 

3.2.1) e che nei confronti dei soggetti cessati che hanno subito condanne indicati al 

precedente punto 3.2 (barrare il caso che ricorre): 

 

 l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata di tali soggetti cessati dalla carica (indicare atti di 

dissociazione effettivi adottati in relazione ai soggetti condannati): 

 ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

                                                           
3
 Devono essere dichiarate tutte le condanne penali subite, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, ad 

eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna stessa. 
4
 La dichiarazione segue le stesse regole indicate nella precedente nota. 



 l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica condannati, 

sopra elencati; 

4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 

marzo 1990 n. 55 (art. 38, co. 1 lett. d); 

5) di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio (art. 38, co. 1 lett. e) e di non essere stati destinatari 

nell’ultimo biennio di provvedimenti interdettivi ai sensi dell’art. 14 del D. lgs. 81/2008 

recante: “Disposizioni per il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori”. Dichiara inoltre: 

5.1) di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti articolo 26, 

comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i; 

 

5.2) di aver elaborato il “Documento di valutazione dei rischi” di cui all’articolo 17, 

comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008; 

 

5.3) di essere in regola con la normativa in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008; 

 

6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore 

grave nell’esercizio dell’attività professionale (art. 38, co. 1 lett. f); 

7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui l’impresa è stabilita (art. 38, co. 1 lett. g); competente per la verifica è 

l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di (indicare città e indirizzo): 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8) di non aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti, risultanti dai dati iscritti nel Casellario Informatico (art. 38, co. 1 lett. h); 

9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui l’impresa è stabilita (art. 38, co. 1 lett. i); in relazione ai versamenti agli enti 

previdenziali e assicurativi, dichiara di essere in possesso delle seguenti specifiche 

posizioni (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 

 Posizione Sede di: Matricola nr. 

 INPS   

 INAIL   



    

    

 

 che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

 che la dimensione aziendale è: numero ____________ dipendenti 

10) ai fini dell’art. 38, co. 1, lett. l, (barrare la casella interessata)che l’impresa, in quanto 

tenuta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e che tale situazione di ottemperanza può essere 

certificata da (indicare ufficio competente e indirizzo): 

………………………………………………………………………………………………

……… 

 che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15; 

 che l’impresa, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è 

tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in 

quanto non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000 e non 

è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’articolo 9 della 

legge 68/1999 (questa alternativa può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data 

della seconda assunzione successiva al 18/01/2000) 

11) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, 2° comma, lett. c) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (art. 38, co. 1 lett. m); 

12) ai sensi della lettera m-ter) del medesimo art. 38, co. 1, che ciascuno dei soggetti 

indicati al precedente punto c) (barrare la casella che ricorre): 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 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; 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale 

aggravati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689; 

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

13) con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1. lett. m-quater) (barrare solo 

l’ipotesi che ricorre): 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto partecipante alla presente proceduta e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 



 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo 

di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti , di 

seguito indicati, che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

g) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’appalto, in vigore per il tempo e nella 

località in cui si svolge il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, 

anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti, e che il 

C.C.N.L. appartiene alla seguente categoria: 

………………………………………………………………………………………………… 

h) che il concorrente non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei 

provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull’immigrazione per gravi 

comportamenti ed atti discriminatori; 

i) (barrare la casella corrispondente al caso che ricorre) 

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 

383/2001; 

ovvero 

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 

383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi; 

 

DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA PROCEDURA 

 

j) di aver preso piena conoscenza e di accettare espressamente e incondizionatamente tutte le 

condizioni di appalto e contrattuali stabilite dal Capitolato Speciale di polizza e dagli altri 

documenti di gara, comprendenti bando di gara, disciplinare, e altri documenti ad essi 

allegati; 

k) di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto 

dell’affidamento che posso influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e 

valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, 

generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto, e di averne 

tenuto conto nella formulazione dell’offerta; 

l) che con riferimento agli oneri, vincoli e divieti vigenti in materia di tutela della concorrenza 

e del mercato, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli articoli 2 e 

ss. della legge n. 287/1990, questa impresa: 

- con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e 

che, comunque, l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 



- -è consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, 

sarà valutata dalla Stazione appaltante, nell’ambito delle successive procedure di gara 

indette, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai 

sensi della normativa vigente; 

m) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente 

l’esecuzione del servizio, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta 

aggiudicazione e conseguentemente di accettare l’eventuale consegna dello stesso sotto le 

riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto e nel rispetto dell’articolo 32, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

n) SOLO NEL CASO DI R.T.I. costituiti/costituendi, nonché di consorzi costituendi: 

- che le parti inerenti l’oggetto dell’appalto eseguite dalle singole imprese raggruppate e/o 

raggruppande/consorziande sono così suddivise: 

Impresa mandataria 

/ mandante 

Attività/servizio di competenza 

Percentuale 

attività o servizio 

di competenza 

rispetto all’intero 

oggetto 

dell’appalto 

   

   

   

 

- che in caso di aggiudicazione, sarà scelta come impresa capogruppo la seguente ditta: 

 ……………………………………………………………………………………………… 

- (in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti) di autorizzare la 

mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere 

in nome e per conto anche di questa impresa ogni attività per la procedura di gara 

(presentando documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle 

comunicazioni da e per la stazione appaltante, ecc.), necessaria ai fini della 

partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate 

nella documentazione di gara e, comunque, l’offerta tecnica e l’offerta economica 

verranno sottoscritte da questa impresa congiuntamente con le altre imprese 

raggruppande; 

- (in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti) che, in caso di aggiudicazione, le imprese in 

raggruppamento si impegnano a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina 

di cui agli articoli 47-48 del D. Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome 

delle mandanti; 

 

o) SOLO NEL CASO DI COASSICURAZIONI: 

- che la quota di rispettiva sottoscrizione dei rischi è così suddivisa: 

Impresa delegataria/coassicuratrice Quota di rispettiva 

sottoscrizione dei 



rischi (percentuale) 

  

  

  

 

- compilare le parti di pertinenza che seguono o barrare/eliminare le opzioni che non si 

riferiscono alla propria situazione aziendale: 

 che l’impresa, quale delegataria, come da esplicita dichiarazione di delega 

irrevocabile formulata e sottoscritta da ciascuna impresa coassicuratrice nella propria 

dichiarazione di cui al presente modello ALLEGATO A, con riferimento alla 

procedura in oggetto, presenta offerta tecnica, offerta economica e procede alla 

stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, assumendo tutti gli obblighi in esso 

previsti, in nome e per conto anche di ciascuna impresa coassicuratrice; 

ovvero 

 che l’impresa, quale impresa coassicuratrice, conferisce, con il presente atto, 

apposita delega irrevocabile all’impresa 

…………………………………………………………………… affinché, in qualità 

di delegataria, con riferimento alla procedura in oggetto, presenti offerta tecnica, 

offerta economica e proceda alla stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, 

assumendo tutti gli obblighi in esso previsti, anche in proprio nome e per proprio 

conto. 

p) p)che, ai sensi di quanto previsto agli articoli 47-48 del D. Lgs. 50/2016, con riferimento alla 

presente gara, l’impresa non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di R.T.I. o consorzio; 

q) q)che, con riferimento alla presente gara, l’impresa non ha presentato offerta in più di un 

riparto di Coassicurazione, ovvero singolarmente e quale componente di un riparto di 

Coassicurazione; 

r) ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, dichiara che le comunicazioni relativamente alla 

presente gara dovranno essere indirizzate a (indicare nominativo, indirizzo – via, cap e 

città- e indirizzo p.e.c.; in caso di R.T.I./Consorzi costituiti/non costituiti o di 

Coassicurazione indicare il domicilio eletto da parte della mandataria capogruppo del 

RTI/Consorzio ovvero da parte della delegataria del riparto di coassicurazione): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

solleva pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata 

conoscenza delle comunicazioni così inviate; 

s) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa; 

t) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., utilizzando uno o più conti 

correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto 

dell’affidamento. 

u) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003, il 

conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e che tali 



dati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura in questione e per 

le conseguenti incombenze contrattuali; 

v) (eventuale ove la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, non venga prodotta in 

originale o in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del DPR 

445/2000 con allegata copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) 

che, al fine di poter fruire del beneficio della riduzione del 50% della cauzione provvisoria 

di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, è in possesso della certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee (indicare serie e dati del certificato, ente – data rilascio 

e data scadenza): 

w) (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa si 

uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e comunicherà a 

ciascun Ente competente, in caso di aggiudicazione del relativo contratto, la nomina del 

rappresentante fiscale nelle forme di legge se previsto dalla normativa fiscale applicabile 

all’oggetto di gara; 

x) con riferimento alle cause di nullità dei contratti di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D. 

Lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 06.11.2012 n. 190, di non aver concluso, con 

decorrenza dall’entrata in vigore dell’aggiunto comma 16-ter in parola, contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 

loro confronti per il triennio successivo alla data di cessazione del rapporto. 

 

Data, ………… 

               firma del legale rappresentante 

  

 (Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett. i), T.U. 445/2000; 

ovvero non autenticata, ma corredata, a pena di esclusione, da fotocopia 

del documento di identità del firmatario - art.38, co. 3, T.U. n. 445/2000) 

 


