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ALLEGATO A  domanda partecipazione/dichiarazione     
 

(Riservata al Legale Rappresentante di ciascuna Impresa partecipante a qualsiasi titolo) 
 

Spett. Le  
Comune di Porto Viro 
Piazza Repubblica, 23 
45014 PORTO VIRO (RO) 

 
OGGETTO:  “MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA BRUNETTI IN VIALE 
DELLA REPUBBLICA A SCARDOVARI” CUP I84H15000490006 - CIG. 6636410AC5 

 
Il sottoscritto ……………………………… nato a ………………………….. il ……………………………...  
 
in qualità di � titolare, ���� legale rappresentante, � procuratore, ���� altro (specificare) ……………………. 
 
dell'Impresa ……………………………………… 
 
con sede legale in ………………….. Prov. ………CAP ....... Via/Piazza ……………………….. N. ……… 

Telefono ……………………. Cell……………………………   Fax …………………………….. 
E-mail ……………………………………………………………………………………… 
Partita IVA ……………………………. C.F. ……………………………………………... 

 
Domicilio eletto ai fini della gara (compilare solo se diverso da sede legale) 
Città ……………………. Prov. …………….. CAP ………………. 
Via/Piazza ………………………………. N. ……………………… 
Telefono ………………………………  Fax ………………………. 
E-mail………………………………………………………………… 
 
 
PEC ……………………………………………………………… (da compilare obbligatoriamente in 
quanto tutte le comunicazioni previste dal D.Lgs. 163/06, saranno trasmesse unicamente via PEC 
all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dal concorrente nella presente dichiarazione 
resa ai fini della partecipazione) 
 

CHIEDE  
 

di partecipare alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., come: (barrare la 
casella interessata) 
 
 
 

� Concorrente singolo in qualità di: 
� imprenditore individuale/artigiano 
� società commerciale 
� società cooperativa 

 

 
� Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006;  

 
� Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006;  
 
� come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:  

� orizzontale 
� verticale 
� misto 
già costituito fra le seguenti imprese: 

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

 
Oppure 
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� come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 
� orizzontale 
� verticale 
� misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 
� come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010) di una 

associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
� orizzontale 
� verticale 
� misto  

già costituito fra le imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 
� come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010) di una 

associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 
� orizzontale 
� verticale 
� misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Oppure 
� Aggregazione tra le imprese aderenti ad un contratto di rete ex art. 34, comma 1, lett. e-bis):  
 
 

� A) dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009; 

� B) dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 
sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009; 

� C) 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 

� Capogruppo...……………………………………………………………………..; 
� Mandante …………………………………………………………………………; 
� Mandante.…………………………………………………………………………; 

 
 

a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 

DICHIARA 
 
1) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. a) (barrare l’opzione di interesse) 

� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)  
� di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 

aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti 
autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;1  

(Oppure)  
� di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [………… del……] … : per tale motivo, allega la 
documentazione di cui all’art. 16.2 della lettera di invito, punti da a1 – a4;  

2) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 
                                                 
1
 Si ricorda di allegare la documentazione di cui all’art. 16.2 della lettera di invito punti a.1-a4 
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legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. ovvero che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 
definitivamente e che questa è stata rimossa; 

3) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. e) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

4) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate da codesta stazione appaltante e dal Comune di Porto Tolle e di non aver commesso errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale; 

5) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita; (Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate al quale l’Ente potrà rivolgersi ai fini dei 
previsti controlli)  

Ufficio indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. PEC 

   

 
6) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. h) che nei confronti dell’Impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 38 del 

D.Lgs. 163/06, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto 
medesimo, per aver presentato 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; 

7) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. i) 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; 

8) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 68/99 poiché 
(barrare uno dei seguenti casi): 

 l’impresa ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che disciplinano il collocamento 
obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili". 

 l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15 lavoratori 

 l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, in quanto (indicare altre cause di esenzione): ………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….; 
(Indicare, inoltre, l’Ufficio Provinciale al quale l’Ente potrà rivolgersi ai fini dei previsti controlli) 

Ufficio indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. PEC 

   

 
9) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e non sussiste alcun divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 
9/04/2008, nr. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. Del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso 
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 cessazione del rapporto);  

10) (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m-bis) che nei confronti dell’Impresa, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, 
non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto medesimo, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

11)  (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m-quater) (a pena di esclusione barrare la casella appropriata): 
 di non essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile con alcun soggetto e di aver formulato 
autonomamente l'offerta; 

 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
all’Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 

 
 di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con le imprese sottoelencate 
partecipanti alla presente gara, ma di aver formulato autonomamente l'offerta: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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12) che l’impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di………………………… al nr. ………………….dal …………………………………... 
nella sezione ……………………………………….Repertorio delle Imprese n. …………………………………….. 
Forma giuridica …………………………………Denominazione …………………………………………………… 
Sede …………………………………………………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale …………………………................ Data di costituzione …………………………………………….. 
Consiglio di amministrazione nr. componenti in carica ………………………………………………………………. 
Collegio sindacale: nr. sindaci effettivi: ……………… nr. supplenti ………………………………………………... 
Oggetto Sociale ……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Titolari di cariche o qualifiche: (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei seguenti 
soggetti: per Impresa individuale: Titolare e tutti i Direttori tecnici; per  Società in nome collettivo: Soci e tutti i 
Direttori tecnici; per Società in accomandita semplice: Soci accomandatari e tutti i Direttori Tecnici; per altro tipo 
di società o consorzio: Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il socio unico persona fisica ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e tutti i Direttori Tecnici) 
 
• Sig. ……………………………, nato a ………………………….. il ………………………………………… 

qualifica …………………………… residenza …………………………………… 
indirizzo………………………………………………………..; 

• Sig. ……………………………, nato a ………………………….. il ………………………………………… 
qualifica …………………………… residenza …………………………………… 
indirizzo………………………………………………………..; 

 
Direttori Tecnici  
• Sig. ……………………………, nato a ………………………….. il ………………………………………… 

qualifica …………………………… residenza …………………………………… 
indirizzo………………………………………………………..; 

• Sig. ……………………………, nato a ………………………….. il ………………………………………… 
qualifica …………………………… residenza …………………………………… 
indirizzo………………………………………………………..; 

 
Capitale Sociale ……………………………………………………………………………………………………….. 
Soci e Titolari di diritti su quote e azioni: 
• Sig. ……………………………, nato a ………………………….. il ………………………………………… 

qualifica …………………………… residenza …………………………………… 
indirizzo…………………………………………………% di proprietà ………………………………………… 

• Sig. ……………………………, nato a ………………………….. il ………………………………………… 
qualifica …………………………… residenza …………………………………… 
indirizzo…………………………………………………% di proprietà ………………………………………… 

Sedi secondarie ed Unità Locali ………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

13) che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 11.11.2011  n. 180, il concorrente appartiene alla seguente categoria, 
così come definita dalla Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE : 
(selezionare una delle due seguenti opzioni) 

� . micro, piccola o media impresa (PMI); 

� . grande impresa; 

14) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all’articolo 90, comma 8 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 con il 
soggetto incaricato della progettazione dell’opera; 

15) che l'Impresa è in possesso dei seguenti requisiti : (barrare la casella che interessa)  
 

� attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG1 – Classifica I rilasciata da SOA 
………………………………….. in data …………………. scadenza  …………………………….; 

ovvero 
� di possedere i requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 (in tal caso compilare l’allegato H) 

 
16) Di possedere la Certificazione di qualità numero…………………., in data ……………….., rilasciata da 

……………………………………., che si allega alla presente dichiarazione in fotocopia semplice sottoscritta dal 
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dichiarante per conformità all'originale posseduto; 
 
17) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il 

calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo; 
  

18) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, come risulta dal Certificato di presa visione allegato alla 
presente;  

 
19) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;  

 
20) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;  

 
21) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  
 
22) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché 

della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 
 

23) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 34, comma 1, 
lettere d), e), f) e f-bis) del D.Lgs. 163/06 né di partecipare simultaneamente in forma individuale ed in 
associazione temporanea o consorzio; 

 
24) che, presa piena conoscenza delle disposizioni relative al subappalto contenute nella lettera di invito, ai sensi 

dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06, intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori o 
parti di opere: 
- lavori di ………………………………………………….; 
- lavori di ………………………………………………….; 
- lavori di ………………………………………………….; 

24-bis)  (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara:  

SOA per la Categoria ________________ classifica ______________________ 

• che l’impresa ausiliaria è: 
per la categoria ___________ Impresa ______________________________________________________ 
(indicare estremi di identificazione della Ditta ausiliaria quali denominazione, sede, legale rappresentante, numero 
di partita IVA  e di iscrizione al Registro delle Imprese); 

• che la suddetta Impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

 
25) che l’impresa è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi e dichiara quanto segue: 

Tipo Impresa: _________________Recapito corrispondenza:   � Sede legale    oppure   � Sede operativa 
a) Contratti Collettivi applicati: 

����- Edilizia                                   ���� Edile con solo Impiegati e Tecnici 

����- Altro non edile (specificare) …………………………………………………; 
 
b) Dimensione aziendale: 

����- da 0 a 5               ����- da 6 a 15              ����- da 16 a 50                ����- da 51 a 100           ����- oltre 
 
Totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto  nr. ________ di cui dipendenti nr. _____________________ 
 
Percentuale di incidenza della manodopera __________________________ 
 
c) Iscrizione presso i seguenti Enti Previdenziali: 

 INAIL 
Cod. Ditta  Posizione assicurativa territoriale  

 INPS 
Matricola azienda  Sede competente  
Posizione contributiva 
individuale titolare / 

 
 

 
Sede competente 
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soci imprese artigiane 

 CASSA EDILE 
Cod. Impresa  Nome e sede della 

Cassa Edile 
 

 

26) Ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/06 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 53/10, il concorrente ha l’obbligo di 
dichiarare di seguito il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica al fine dell'invio di tutte le 
comunicazioni: 

- il domicilio eletto ai fini della gara e l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale va inviata richiesta di 
comprova del possesso dei requisiti di partecipazione ed ogni altra comunicazione è quello indicato nella pagina 1 
della presente istanza; 

 
27) Di accettare l’eventuale consegna e l’esecuzione d’urgenza dei lavori sotto riserva di Legge, nelle more della 

stipula del contratto, ai sensi del comma 9, dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006. 
 

28) di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d’appalto e dall’offerta 
economica presentata e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 

 
29) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa; 

 
30) dichiara di (barrare l’opzione di interesse) � autorizzare   � non autorizzare, qualora un partecipante alla 

gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, comprese le giustificazioni che 
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale e di essere consapevole che la stazione 
appaltante in caso di non autorizzazione si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 
diritto di accesso dei soggetti interessati; 

 
31) dichiara di essere a conoscenza che eventuali precisazioni di carattere generale (precisazioni tecniche, chiarimenti 

sulla procedura comunicazioni inerenti le date di espletamento della gara o documentazione da presentare) ritenute 
necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate esclusivamente sul sito del committente nella specifica pagina 
dedicata alla pubblicazione della gara in oggetto, e che tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la 
lex specialis di gara; 

 
32) di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d'ufficio ex artt.71, 

75 e 77 del D.P.R. n.445/2000, nonché ai sensi degli artt.38 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006, 21 e 39 del D.P.R. 
n.313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, Agenzia entrate, Prefettura, ecc.) emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l’impresa decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con contestuale 
incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione all’A.N.A.C. ed alle Autorità Competenti; 

 
33) Di aver preso atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Porto Tolle e di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
34) (Questa dichiarazione va resa, a pena di esclusione, se l'Impresa partecipante è un 

consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) ed c) del D.Lgs. 163/06): (sbarrare se non di 
interesse) 

che ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 163/06 questo consorzio concorre per i seguenti consorziati, ai 
quali è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma: 
1- ...................................................... con sede in ......................................................; 
2- ...................................................... con sede in ......................................................; 
3- ...................................................... con sede in ......................................................; 

 
N.B.: Qualora venga indicato a sua volta un consorzio, a pena d'esclusione, è necessario indicare anche gli estremi dell’ 
Impresa consorziata che eseguirà i lavori: …………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Detta impresa esecutrice deve compilare a sua volta il presente modello, a pena di esclusione, del Consorzio 
stesso. 
 
Oppure 
 

� Di voler eseguire in proprio i lavori di cui trattasi; 
 
35) (Questa dichiarazione è resa solo nel caso di Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) o 

G.E.I.E. del D.Lgs. 163/06 già costituiti): 
•  che le quote di partecipazione al Consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti 

consorziati sono le seguenti: 

 
 
 
36) Questa dichiarazione va resa nel caso di Associazione Temporanea o Consorzio di cui 

all’art. 34 comma 1 lett. e) o G.E.I.E. del D.Lgs. 163/06 non ancora costituiti) 
a. che si impegna, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a costituire un raggruppamento/consorzio di 

tipo_____________________________ e di conferire mandato speciale con rappresentanza con funzioni di 
capogruppo all’impresa: ____________________________________; 

b. che si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE o aggregazioni di rete di imprese; 

c. che le parti dell’opera e le relative categorie che andranno ad eseguire le singole imprese costituenti il 
raggruppamento, nonché la quota di partecipazione al Raggruppamento, corrispondente alla percentuale dei 
lavori che verranno eseguiti, sono le seguenti (indicare ragione sociale, codice fiscale e la percentuale di 
lavori corrispondente alla quota di ciascun componente)  

    _______________________________________________________________________________________ 

                 ______________________________________________________________________________________; 
 
 
37) Questa dichiarazione va resa solo nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto 

di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

 
• che la rete concorre per le seguenti Imprese, alle quali è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma: 
1- ...................................................... con sede in ......................................................; 
2- ...................................................... con sede in ......................................................; 
3- ...................................................... con sede in ......................................................; 
 
• che le quote di partecipazione tra le Imprese concorrenti e le quote di esecuzione dei lavori sono le seguenti: 

 
38) Questa dichiarazione va resa solo nel caso 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 

Denominazione ditta 
Quote di 

partecipazione 
in %  

Quote di esecuzione 
in %  

   
   
   
   

% totale quote 100% 100% 

Denominazione ditta 
Quote di 

partecipazione 
in %  

Quote di esecuzione 
in %  

Mandataria:   
Mandante:   
Mandante:   
Mandante:   

% totale quote 100% 100% 
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giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 
 

• che le quote di partecipazione tra le Imprese concorrenti e le quote di esecuzione dei lavori sono le seguenti: 

 
 

39) Questa dichiarazione va resa solo nel caso di 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: 
 
• Attesta che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all’impresa: ____________________________________________________________________; 
• Che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 

con riguardo ai Raggruppamenti temporanei; 
• che le quote di partecipazione tra le Imprese concorrenti e le quote di esecuzione dei lavori sono le seguenti: 

 

 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati personali raccolti saranno 
trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione 
amministrativa anche da parte di altri partecipanti alla gara) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della 
normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In 
relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs. Titolare del trattamento è il Comune di Porto Viro ed il 
Responsabile è il Geom. Mauro Siviero. 
 
Lì, ...................................................... 

Il Dichiarante 
 

......................................................... 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 

Denominazione ditta 
Quote di 

partecipazione 
in %  

Quote di esecuzione 
in %  

Mandataria:   
Mandante:   
Mandante:   
Mandante:   

% totale quote 100% 100% 

Denominazione ditta 
Quote di 

partecipazione 
in %  

Quote di esecuzione 
in %  

Mandataria:   
Mandante:   
Mandante:   
Mandante:   

% totale quote 100% 100% 


