
             All. 4) 
MODULO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DI DICHIARAZI ONI INTEGRATIVE PER 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDO D ELLA CONCESSIONE 
DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEG LI IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON PREDISPOSIZIONE DEGLI S TESSI AI SERVIZI DI 
‘SMART CITIES’ DEL COMUNE DI TRICHIANA (BL) 
indetta dal Comune di Trichiana (BL) tramite la Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza dell' 
Unione Montana Feltrina  per il giorno 19/06/2018, alle ore15:00 
 
  
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ nato a 
__________________________________________________________________________ il ___/___/___ 
e residente in ___________________________________________________________________________ 
via __________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale _______________________, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta 
_____________________________________________________________________________________ 
quale: 
  ┌─┐ 
  └─┘ TITOLARE 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 
  ┌─┐ 
  └─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 
  ┌─┐ 
  └─┘ ---------------------------------------------------------- 
 
chiede di poter partecipare alla gara d’appalto suindicata e contestualmente, consapevole delle pene 
stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 
 

D I C H I A R A 
 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000: 
 
 
a) di autorizzare espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di affidamento e l’ 

eventuale successiva esecuzione dell’opera siano effettuate al predetto n. di fax o all'indirizzo PEC 
................................................................................................ 

b)  che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente  ....................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

c) che il “PASSOE” (PASS dell'operatore economico) rilasciato dall' AVCPASS è il seguente: ........... 
 ....................................................................................................................... 
d) di partecipare: 
 ......  in forma singola; 
 
 ...... nella seguente forma associata ................................................................................................. 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
  barrare la casella corrispondente 
 nel caso di consorzio: 
      che il Consorzio concorre per le sottoelencate ditte consorziate: 



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

………………………………………………………………………………………… 
nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora 
costituito: 
-   per i mandanti: 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’ impresa ……...............………………………………….…………............. 
............................................................................................…., qualificata come capogruppo; 

- che le parti del servizio/della fornitura che eseguirà ciascun mandante sono le seguenti: 
..............................................................................................................................…………… 

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

-   per il capogruppo: 
-  che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questa impresa, mandataria e dai 

sottoelencati mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire 
alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza: 

 ................................................................................................................................…….…… 
 ................................................................................................................................…….…… 
 ..............................................................................................................................…………… 
- che le parti del servizio/della fornitura che eseguirà sono le seguenti:  
 .................................................................................................................................………… 
 ..............................................................................................................................…………… 
 ..............................................................................................................................……...…… 

e) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
Codice; 

f) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 
f1) 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/fornitura; 

f2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [in caso di 
pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell’ANAC inserire: “ivi compresi i prezzi di 
riferimento pubblicati dall’ANAC”]  che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei 
servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

g) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

h) [in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] accetta il patto di integrità/protocollo di legalità … 
[indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. … del …, delibera n… del 
… da cui discende l’applicazione del suddetto patto/protocollo] allegato alla documentazione di gara 
(art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

i) [in caso di vigenza di codice di comportamento della stazione appaltante] dichiara di essere edotto 
degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con  ……… 
reperibile a …..............................…… [indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove 
reperirlo] 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; 

j) [in caso di particolari condizioni di esecuzione] accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i 
requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

k) [facoltativo] si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di 
cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 
giugno 2012, allegata al contratto; 



 Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list” 

l) dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 
122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 
del d.m. 14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
m)   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; 

 cancellare con un tratto il punto p) qualora non ne ricorrano i presupposti 
n) [se è previsto il sopralluogo obbligatorio] dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il 

certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui 
deve essere eseguita la prestazione; 

o)    ..... autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

       ..... non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 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. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

  barrare la casella corrispondente 
p)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo 
decreto legislativo. 

 Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

q)  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi 
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 
alle gare …….....................…… rilasciati dal Tribunale di  ……...........................………… nonché 
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 
sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 
r)   SI    di essere iscritto nell' elenco dei fornitori,  prestatori di servizi ed  esecutori di  

   lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito  
 NO    presso laPrefettura della  provincia di .......................................................... 
            barrare la casella corrispondente 

Oppure 
    SI   di aver presentato domanda di iscrizione nell’ elenco dei fornitori, prestatori di  

   servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.  white list) istituito 
NO   presso la Prefettura della provincia di ............................................. 

            barrare la casella corrispondente 
 
 Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, la 

presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta 
mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti. 

  La dichiarazione di cui alla precedente lettera n) non deve obbligatoriamente essere resa dai 
mandanti. 

 
        
..........................................., lì .................................... 
 
                                              IL LEGALE RAPPRESENTANTE 



                                          ..................................................................................................... 
                    
 
N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere: 
1) autenticata nei modi di legge; 
                  oppure 
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa 
rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  
 

 
 
 
 


