
ALLEGATO A1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Spett.le
Comune di Belluno
Settore Tecnico e Attività Culturali 
Piazza Duomo 2
Belluno

1.1 domanda di partecipazione (obbligatorio)
 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE  E GESTIONE DI UNA PISTA DI 
PATTINAGGIO  IN  PIAZZA DUOMO  A BELLUNO  DURANTE  IL  PERIODO  NATALIZIO  ANNO 
2017/2018

Il sottoscritto ……………………………………………………… nato a …………………………………. 
…………………………………………………….. il ………………………………………………….…. .. 
residente a …………………………….. in via…………………………………………………………….. , 
in qualità di …………………………………………………………………………………….. della società 
…………………………………………………………… con sede in …………………………………... 
……………………………………………………, n. fax ………………………………., n. tel……………. 
………………………………………, e-mail ……………………………………………………………... 
indirizzo di posta elettronica certificata …………………………………………………………………... 
…………………………………………….., codice fiscale n……………………………………………. 
…………………….. , partita IVA n. ………………………………………………… ,  

Chiede di  partecipare alla procedura indicata in oggetto,  in qualità di: 
 (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del concorrente):
_ 1) imprenditore individuale 
_ 2) consorzio tra società 
_ 3) consorzio stabile 
_ 4) capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti
_ 5) mandante          di raggruppamento temporaneo di concorrenti 
_ 6) consorzio ordinario di concorrenti
_  7)soggetto con contratto di GEIE
    8)operatore economico, ai sensi dell’art. 3 p. 1 lett.p) del D.lgs 50/2016……………………    
_  9) altro (specificare) …………………………………………………………………………………

Dichiara (solo per raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi non costituiti) che le parti 
della fornitura e la quota percentuale della fornitura stessa che la capogruppo e la/e mandante/i 
andranno ad eseguire sono: 

denominazione e ruolo operatore economico

_____________________________________________       ______%
_____________________________________________       ______%
_____________________________________________       ______%

Dichiara che:
il soggetto che domanda di partecipare alla procedura di gara elegge domicilio 
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□presso:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

□presso la sede già indicata sopra.

Data – timbro – firma – qualifica  _____________________________________________________

Si allega: documento d’identità in corso di validità dei sottoscrittori

Note:

- In  caso di  raggruppamenti  temporanei  o  di  consorzi  ordinari  da  costituirsi,  la  presente 
domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese in promessa di 
R.T.I. o di consorzio e, inoltre, dovrà rendersi, da parte di ogni soggetto concorrente  che 
farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario, la dichiarazione di cui al modello 
“1.2 domanda di partecipazione” .

- In  caso di  raggruppamenti  temporanei  o di  consorzi  ordinari  costituiti  andrà allegata la 
dichiarazione di cui al modello “ 1.3 domanda di partecipazione ”.
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1.2. domanda di partecipazione 
Da rendersi da parte di ogni soggetto concorrente 

che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario

APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE  E GESTIONE 
DI  UNA PISTA DI  PATTINAGGIO  IN  PIAZZA DUOMO  A BELLUNO DURANTE IL  PERIODO 
NATALIZIO ANNO 2017/2018

PER  IL  CONCORRENTE  FORMATO  DA  UN  RAGGRUPPAMENTO  TEMPORANEO  O  DA  UN 
CONSORZIO ORDINARIO DI CUI ALL’ART. 2602 DEL CODICE CIVILE NON ANCORA COSTITUITO

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del dPR n. 445/2000

Nel RTI costituendo dalle seguenti Società (indicare espressamente l’operatore economico qualificato come  
mandatario):
Capogruppo _______________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in
qualità di ___________(carica sociale).
Mandante ________________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in
qualità di ___________(carica sociale).
Mandante _______________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in
qualità di ___________(carica sociale).
Mandante_______________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in
qualità di ___________(carica sociale).

ovvero
Nel Consorzio costituendo dalle seguenti Società (indicare espressamente l’operatore economico qualificato  
come mandatario):
Mandataria __________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in qualità di
___________(carica sociale).

Esecutrice 1 __________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in qualità di
___________(carica sociale).
Esecutrice 2 __________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in qualità di
___________(carica sociale).
Esecutrice 3 __________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in qualità di
___________(carica sociale).
Esecutrice 4 __________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in qualità di
___________(carica sociale).

Il legale rappresentante de__________________________  ovvero
Il procuratore de__________________________ 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o  
uso degli stessi,

dichiara:

1) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento temporaneo o il consorzio 
ordinario

2) di impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico 
del sopra indicato consorzio/RTI indicato quale mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti

3) di impegnarsi  a  rendere procura al legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti

4) di  impegnarsi  a  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  raggruppamenti  temporanei  o 
consorzi ordinari di concorrenti;
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5) di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

6) che  nessun  soggetto  tra  quelli  sopra  indicati  partecipa  alla  procedura  in  altra  forma,  neppure 
individuale.

Firma
(data - nominativo – qualifica - 
Allegare eventuale procura notarile in originale o copia autentica)

______________________________________________________
         (Timbro e firma - Sottoscrizione non autenticata 
           con allegata copia fotostatica di documento di identità)
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1.3 domanda di partecipazione 

PER  IL  CONCORRENTE  FORMATO  DA  UN  RAGGRUPPAMENTO  TEMPORANEO  O  DA  UN  
CONSORZIO ORDINARIO DI CUI  ALL’ART. 2602 DEL CODICE CIVILE COSTITUITO PRIMA DELLA  
GARA

APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE  E GESTIONE 
DI  UNA PISTA DI  PATTINAGGIO  IN  PIAZZA DUOMO  A BELLUNO DURANTE IL  PERIODO 
NATALIZIO ANNO 2017/2018

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del dPR n. 445/2000

Nel RTI costituito dalle seguenti Società  (indicare espressamente l’operatore economico qualificato come 
mandatario):
Capogruppo _______________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in
qualità di ___________(carica sociale).
Mandante ________________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in
qualità di ___________(carica sociale).
Mandante _______________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in
qualità di ___________(carica sociale).
Mandante_______________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in
qualità di ___________(carica sociale).

ovvero
Nel  Consorzio costituito dalle seguenti Società  (indicare espressamente l’operatore economico qualificato  
come mandatario):

Mandataria __________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in qualità di
___________(carica sociale).

Esecutrice 1 __________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in qualità di
___________(carica sociale).
Esecutrice 2 __________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in qualità di
___________(carica sociale).
Esecutrice 3 __________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in qualità di
___________(carica sociale).
Esecutrice 4 __________ sede legale ___________, rappresentata da _______ in qualità di
___________(carica sociale).

Il legale rappresentante de__________________________  (mandatario/capogruppo)
ovvero
Il procuratore de__________________________ (mandatario/capogruppo)
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o  
uso degli stessi,

dichiara:

[  ]  che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione 
della proposta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, di 
cui  si  allega  copia,  mediante  scrittura  privata  autenticata  (la  relativa  procura  è  conferita  al  legale 
rappresentante/procuratore  dell’operatore  economico  mandatario)  (da  barrare  ove  si  tratti  di  
raggruppamento temporaneo)
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[   ]  che i  dati  dell’atto  costitutivo  del  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  di  cui  si  allega copia,  sono i 
seguenti: 
________________________________________________________________________________
(da barrare ove si tratti di consorzio ordinario di concorrenti)

Attesta inoltre
(sia per i RTI che per i consorzi ordinari)

1) che nessun soggetto tra quelli sopra indicati partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale;

2) di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

3) che le parti della fornitura e la quota percentuale della fornitura stessa che la capogruppo e 
la/e mandante/i andranno ad eseguire sono: 

denominazione e ruolo operatore economico
_____________________________________________       ______%
_____________________________________________       ______%
_____________________________________________       ______%

Firma
(data - nominativo – qualifica - 
Allegare eventuale  procura notarile in originale o copia autentica)

______________________________________________________
         (Timbro e firma - Sottoscrizione non autenticata 
           con allegata copia fotostatica di documento di identità)
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Spett.le
Comune di Belluno
Settore Tecnico e Attività Culturali
Sede

1.4. dichiarazione sul possesso dei requisiti (obbligatorio)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE  E GESTIONE DI UNA PISTA DI 
PATTINAGGIO  IN  PIAZZA DUOMO  A BELLUNO  DURANTE  IL  PERIODO  NATALIZIO  ANNO 
2017/2018

NOTA: LA SEGUENTE DICHIARAZIONE VA PRODOTTA DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELLA  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 

Il  sottoscritto  ………………………………………………………  nato  a 
……………………………………………………..  il  …………………………………………………………….. 
residente  a  ……………………………………………………………..  in  via 
…………………………………………………………………………,  in  qualità  di 
……………………………………………………………………………………..  della  società 
……………………………………………………………  con  sede  in 
………………………………………………………………………………………………..,  n.  fax 
……………………………………….,  n.  tel.  ………………………………………,  e-mail 
…………………………………………………………..,  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata 
……………………………………………………………………………..,  codice  fiscale  n. 
……………………………………………………………..  ,  partita  IVA  n. 
…………………………………………………  ,   in  relazione  alla  procedura  in  oggetto,   sotto  la  propria 
responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni previste in caso di rilascio di dichiarazione non veritiera  
e/o di falsità negli atti (in particolare, cfr. artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000),

D I C H I A R A

1)  che il suddetto operatore economico è iscritto nel registro delle imprese di ____________________ al n. 
___________________________  per  una  attività  corrispondente  a  quella  della  procedura  in  oggetto, 
secondo  la  seguente  fascia  di  classificazione  di  volume  di  affari  al  netto  dell'IVA:  fino  a  euro 
_________________________________________,  e  che  le  persone  designate  a  rappresentare  e 
impegnare legalmente l’impresa sono:

si indicano: nome e cognome, data e luogo di nascita, cod. fisc., carica, residenza
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

ovvero

 che il suddetto operatore economico è iscritto all’albo delle imprese artigiane di ____________________ al 
n.  ___________________________ per  una attività  corrispondente a  quella  della  procedura in  oggetto, 
secondo  la  seguente  fascia  di  classificazione  di  volume  di  affari  al  netto  dell'IVA:  fino  a  euro 
________________________________,  e  che  le  persone  designate  a  rappresentare  e  impegnare 
legalmente l’impresa sono:
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si indicano: nome e cognome, data e luogo di nascita, cod. fisc., carica, residenza
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
[barrare la casella che interessa]

D I C H I A R A INOLTRE

Che la sopra indicata società non incorre in alcuna delle cause di esclusione previste per la partecipazione 
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui al d. l.vo n.  
50/2016 e comunque previsti dalle ulteriori norme vigenti, e in particolare che  non ricorrono le seguenti 
situazioni:

1) essere  azienda  o  società  sottoposta  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi  dell'articolo  12-sexies  del 
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 
o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidata ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario;

2) aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 
reati di cui all'art. 80 comma 1, lett. da a) a g) del d. l.vo n. 50/2016.

Si indicano di seguito, ove esistenti,  tutti i precedenti penali, ivi inclusi quelli per i quali sia stato 
concesso  il  beneficio  della  non  menzione  (in  assenza  di  precedenti  indicare  “nessuno”): 
______________________________________________________________

NB. Si ricorda che l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del  
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si  
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita  semplice;  dei  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. In ogni caso l'esclusione e il  
divieto  operano  anche  nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  nell'anno  antecedente  la  data  di 
pubblicazione  del  bando di  gara,  qualora  l'impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

3) Sussistenza 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. 

4) Avere  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. 

5) Le situazioni, anche riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, di cui 
all’art. 80, comma 5, lettera da a) ad m) del d. l.vo n. 50/2016.

D I C H I A R A INOLTRE

1) che non sussistono a carico della suddetta impresa pregresse risoluzioni  contrattuali  operate da 
pubbliche amministrazioni per la mancata osservanza delle prescrizioni tecniche di capitolato dovute 
a grave negligenza o malafede o grave errore nell’esercizio dell’attività professionale. Al riguardo si 
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indica in particolare se ricorrano o meno una o più delle seguenti circostanze (specificare “si” o “no”  
e, in caso affermativo, motivare in merito):

a) risoluzione  per  inadempimento  di  contratti  stipulati  con  le  PP.  AA. 
…………………………………………………………………………………………………………..

b) aver  riportato  le  seguenti  penali  per  inesatto  adempimento  di  contratti  di  appalto 
pubblico…………………………………………………………………………………………………
…….

c) aver  riportato  provvedimenti  dell’Antitrust  o  di  Anac 
…………………………………………………………………………………………………………...

d) aver  riportato  denuncia  dell’autorità  giudiziaria  vertente  sul  tentativo  di  influenzare  il 
processo  decisionale  dell’amministrazione  o  di  ottenere  dati  riservati 
…………………………………………………………………………………………………………

e) di  avere  in  atto  i  seguenti  contenziosi  in  materia  di  appalti  pubblici  (indicare  l’esito  di  
eventuali contenziosi già terminati) ……………………………….…………………………….

2) Che gli accertamenti per la verifica della regolarità della propria posizione rispetto al versamento di  
imposte  e  tasse  possono  essere  compiti  presso  la  seguente  sede  dell’agenzia  delle  entrate: 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________.

3) Che gli enti competenti per il rilascio della certificazione in ordine alla propria posizione di regolarità 
contributiva sono:

○  Inail:  sede  di  _______________________,  tel.  _________________,  fax  ________________,  codice 
impresa/numero posizione/matricola  ______________________________, 
○  Inps:  sede  di  _______________________,  tel.  _________________,  fax  ________________,  codice 
impresa/numero posizione/matricola  ______________________________, 
○  Cassa  ______________  :  sede  di  _______________________,  tel.  _________________,  fax 
________________, codice impresa/numero posizione ______________________________.

4) Che la suddetta impresa, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato alle norme di cui alla suddetta 
legge
     oppure
 che la suddetta impresa non è soggetta alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto:

        ○ occupa meno di quindici dipendenti
      ○ pur trattandosi di impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti, non ha proceduto a nuove assunzioni  
dopo il 18/01/2000
○ ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 3, comma 5, della legge n. 68/1999
[barrare le caselle che interessano]

e  che  l’ente  competente  per  il  rilascio  della  relativa  certificazione  è 
___________________________________  con  sede  _________________________________  in 
via  ______________________  tel.  __________________________________  fax 
____________________________e-mail____

5) Che nei confronti della suddetta impresa e dei soggetti che ne hanno la legale rappresentanza non è  
stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 
231/2001 o altra  sanzione che comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del decreto legge n. 223/2006  
convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006 (ora art. 14 del d. l.vo n. 81/2008).

6) Che non sussiste la causa interdittiva a contrattare con la pubblica amministrazione prevista dall’art. 
53, comma 16ter, del d. l.vo n. 165/2001.

7) Che l’Impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all' art. 1- bis della Legge   
             n. 383 del 18 ottobre 2001, come modificata dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 
            del 22 novembre 2002, n. 266 “Emersione lavoro sommerso” in quanto: (barrare la casella che 
            interessa) 

[ ] non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla citata legge;
[ ] si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso.
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8) Di non incorrere nella preclusione di cui all’art. 35 del d. l. n. 90/2014 conv. l. n. 114/2014 (“Divieto di  
transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non 
permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo”)1.

9) Che  la  suddetta  impresa  applica  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro 
______________________________________  e  i  relativi  accordi  sindacali  integrativi,  ed  ha  un 
numero medio annuo di dipendenti pari a _____________________________.

10) che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previsti dal d. l.vo n. 81/2008 in relazione al 
personale impiegato (DPI, corsi di formazione, ecc.).

11) Che la suddetta impresa tiene conto, nel formulare la propria offerta, degli obblighi relativi alle norme in 
materia di previdenza, assistenza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed ha effettuato verifica della 
disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione della fornitura nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia dell’affidamento.

12) Che la suddetta impresa.
a ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla proposta, sulle 

condizioni  contrattuali  e sull’esecuzione della fornitura e di  avere giudicato la medesima congrua e 
remunerativa

b accetta senza condizioni o riserva alcuna le condizioni tutte di gara e di affidamento del contratto.
c accetta l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ove richiesta dalla stazione appaltante.

13) Che quanto oggetto della presente dichiarazione è vero e documentabile e di essere a conoscenza 
che su quanto dichiarato  possono essere effettuati  accertamenti  e  controlli  ai  sensi  del  dPR n. 
445/2000 e che le dichiarazioni non veritiere comportano l’esclusione dalla gara e/o l’applicazione 
delle sanzioni previste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione,  
ma il legale rappresentante - sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità  
in corso di validità.

______________________________________________________________________
(Luogo e data)

 
         (Timbro e firma - Sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante 
           con allegata copia fotostatica di documento di identità)

Informativa ai sensi del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali. I dati forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti per il  
procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Si ricorda che l’interessato ha diritto di avere  
conferma dell’esistenza di  dati  che lo riguardano, di rettificarli  ed aggiornarli,  di  cancellarli  o di  opporsi  per motivi  legittimi  al loro  
trattamento. Titolare dei trattamenti è il Comune di Bergamo. Il responsabile del trattamento è il dirigente di direzione. I dipendenti  
addetti alla pratica possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento.

1“1. Al  fine  di  assicurare  la   trasparenza   e   la   legalità nell'attività  amministrativa   e   contrattuale   delle   pubbliche 
amministrazioni, fino al recepimento delle direttive  del  Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n.  
2014/25/UE del  26  febbraio  2014,  e'  vietata  ogni  operazione  economica  o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui  
all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  società  o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello 
Stato in cui hanno sede, non e' possibile l'identificazione dei  soggetti  che detengono quote di proprietà del capitale o comunque  il  
controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di  richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti 
nelle procedure di evidenza pubblica.  2. La disposizione  del  comma  1  non  si  applica  qualora  siano osservati gli obblighi di 
adeguata verifica  del  titolare  effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in  conformità alle disposizioni del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231”. 
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