Esente
dall’imposta di
bollo ai sensi
dell’art. 37
DPR 445/2000

ALLEGATO 1
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BASILIANO, MERETO DI
TOMBA, SEDEGLIANO E FLAIBANO

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE
ECONOMICO”

OGGETTO:

COMUNE
DI
BASILIANO.
PROCEDURA
RISTRETTA
PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE, NEL POLO
SCOLASTICO, DI UN PRIMO LOTTO FUNZIONALE DI SCUOLA PRIMARIA
CON LA REALIZZAZIONE ANCHE DI TRATTI DI PISTE CICLABILI.
CUP: I87B15000060000 - CIG: 731977663D

Avvertenze per la compilazione
1. Il presente modello dovrà essere compilato da un legale rappresentante dell’impresa che partecipa
singolarmente.
Nel caso di operatore economico plurisoggettivo il presente modello va compilato e sottoscritto:
- da un legale rappresentante di tutte le imprese costituenti il raggruppamento temporaneo e/o consorzio
ordinario e/o GEIE e/o reti di imprese, anche se già costituiti (un modello per ogni impresa costituente
il Raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, GEIE, rete di impresa).
- da un legale rappresentante del consorzio e dell’impresa consorziata indicata come esecutrice nel caso
di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs 50/2016.
2. Le dichiarazioni devono essere formulate utilizzando il presente modello, da adattare alle circostanze.
3. La dichiarazione non è soggetta ad autenticazione della firma solo se viene presentata allegando copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3 D.P.R. 28.12.2000, n.445).
La firma deve essere leggibile e corrispondere a quella apposta sul documento di identità.
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Il sottoscritto
nato a___________________________________________ il _______________________________
residente nella città di ______________________________________________ CAP ____________
provincia di ______________ in via __________________________________________ n. _______
in qualità di:
o

titolare di impresa individuale

o

legale rappresentante

o

procuratore, con poteri gestori generali e continuativi (in tal caso deve essere allegata la procura in
copia autentica se il nominativo non risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.)

o

institore,

del concorrente / impresa ____________________________________________________________
avente forma giuridica di ____________________________________________________________
sede legale ______________________________________________________CAP _____________
in via ___________________________________________________________________________
sede operativa ___________________________________________________ CAP _____________
in via ___________________________________________________________________________
Codice Fiscale e P.Iva _______________________________________________________________,
ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole/i della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo/gli scrivente/i
concorrente/i decadrà/nno dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, nonché consapevole/i della
previsione di cui all’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME:
[barrare la casella di interesse]
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A. Impresa singola

Rientrano in questa fattispecie i soggetti indicati all’art. 45, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50 “gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative”.

B.  Consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane
Rientrano in questa fattispecie i soggetti indicati all’art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50 “i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443”
 consorzio;


impresa consorziata indicata come esecutrice.
C.  Consorzio stabile
Rientrano in questa fattispecie i soggetti indicati all’art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50 “i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”
consorzio stabile;
impresa consorziata indicata come esecutrice.

D.  Associazione Temporanea d’Impresa
Rientrano in questa fattispecie i soggetti indicati all’art. 45 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50 “i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c),
i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti”.
capogruppo di un’A.T.I. già costituita;
oppure
mandante di un’A.T.I. già costituita;
oppure
capogruppo di un’A.T.I. da costituirsi;
oppure
mandante di un’A.T.I. da costituirsi.

E.

Consorzio ordinario
Rientrano in questa fattispecie i soggetti indicati all’art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50 “i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile”.
già costituito
da costituire.
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F.

Rete di imprese
Rientrano in questa fattispecie i soggetti indicati all’art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50 “le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33”.

G.

G.E.I.E.
Rientrano in questa fattispecie i soggetti indicati all’art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50 “i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240”.

H.

Operatore economico stabilito in altro Stato membro
Rientrano in questa fattispecie i soggetti indicati all’art. 45, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 “operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi”.

DICHIARA

1) ai fini delle comunicazioni, ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, relative al presente appalto, di eleggere
domicilio in ______________________________________________________________________
Via ________________________________________________n. ___________________________
CAP________ Fax ___________tel./cell._______________ Email __________________________
PEC _____________________________________________________________________________
referente per la gara Sig./Sig.ra _______________________________________________________
Sito web: _________________________________________________________________________

2) Certificazione di qualità
3.1. DI ESSERE IN POSSESSO, di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie EN ISO9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, con scadenza il ____________________
(allegare il certificato in copia conforme all’originale);
3.2. (eventuale) di essere altresì in possesso, al momento della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, della seguente/i certificazione/i prevista/e all’art. 93, comma 7, del D.lgs.
50/2016 di seguito indicata/e:
a)____________________________con scadenza il _______(allegare il certificato in copia conforme
all’originale)
b)____________________________con scadenza il _______(allegare il certificato in copia conforme
all’originale)
DICHIARAZIONI DEI CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA

3) Per i Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro / Consorzi tra imprese artigiane
/Consorzi stabili:

A. dichiara che il consorzio è composto dalle seguenti imprese consorziate; indicare
denominazione, sede legale, Codice Fiscale:
1.
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2.
3.

B. dichiara che il consorzio concorre per le seguenti consorziate.
Indicare denominazione, sede legale, Codice Fiscale:
Consorziata n. 1 __________________________________________________________________
Consorziata n. 2 __________________________________________________________________
Consorziata n. 3 __________________________________________________________________

C. dichiara che le consorziate indicate nella precedente lettera B) svolgeranno le seguenti parti
del servizio:
Consorziata n. 1 __________________________________________________________________
Consorziata n. 2 __________________________________________________________________
Consorziata n. 3 __________________________________________________________________

D. dichiara che le consorziate esecutrici sopra indicate non partecipano in qualsiasi altra forma
alla presente gara.

4) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI:
4.1. dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
prevista nel D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e smi, con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese
o consorzi ordinari o GEIE.
(PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI DA COSTITUIRE)
4.2. In particolare si impegna irrevocabilmente a conferire, in caso di aggiudicazione della gara,
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa di seguito indicata, qualificata come
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti:
Indicare denominazione, sede legale, codice fiscale, DITTA MANDATARIA/CAPOGRUPPO
A) _____________________________________________________________________________
Indicare denominazione, sede legale, codice fiscale della MANDANTE/I
B1) ____________________________________________________________________________
B2) ____________________________________________________________________________
PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI DA COSTITUIRE O GIÀ COSTITUITI:
4.3. Indicare le quote di partecipazione, di mandante e mandataria, al raggruppamento, nonché
le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. Le quote verranno espresse in
percentuale.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (somma quote tra mandante e mandataria pari a 100/100)
____________________________________________________________________________
QUOTE DI ESECUZIONE (somma quote tra mandante e mandataria pari a 100/100)
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____________________________________________________________________________
4.4. PER I SOGGETTI CHE COMPONGONO IL RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO ORDINARIO:
- Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 18.04.2016, n.
50 e smi, di non “partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti” ovvero di non “partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti”.
4.5. PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI DA COSTITUIRE O GIÀ COSTITUITI:
- Dichiara di impegnarsi a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo,
consorzio, GEIE, da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il
relativo mandato irrevocabile, indicando nel medesimo atto le quote di partecipazione ed esecuzione
di ciascuno, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme sui contratti pubblici con riguardo
ai raggruppamenti temporanei;
- Di assumere l’impegno a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento
temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE, nonché di allegare alla presente istanza il
mandato collettivo speciale con rappresentanza (ATI già costituite), conferito alla mandataria con
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio.
Il concorrente DICHIARA INOLTRE:

5) Incompatibilità tra il ruolo di progettista e quello di appaltatore
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
La dichiarazione di cui al presente punto è resa ai sensi dell’art. 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle
concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto
la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti
e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di
incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con
riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma
sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla
progettazione e ai loro dipendenti.



di non essere l’affidatario dell’incarico di progettazione relativo all’appalto di cui all’oggetto
e di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
oppure



di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art 24, comma 7, del D.Lgs 50/2016 con
riferimento all’appalto di cui all’oggetto, ma che, ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo
comma, “i divieti non si applicano”.



Di seguito dimostra “che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione
non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori ”
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6)

Emersione del lavoro sommerso (Effettuare, barrando con crocetta, la scelta tra le due
possibili):
-

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art 1-bis, comma 14, legge
383/2001 e s.m.i.;
oppure

-

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla all’art 1-bis, comma 14, legge L.
383/2001e s.m.i. e che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione
dell’offerta.

7)

Indicazione delle posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e dell’Agenzia delle Entrate

competente per territorio:

A)

il C.C.N.L. applicato (barrare la casella corrispondente)
Edile industria

Edile piccola e media impresa

Edile cooperazione

Edile artigianato

Altro non edile (specificare____________________________________)

B)

la dimensione aziendale (barrare la casella corrispondente)

B.1) da 0 a 5 lavoratori
da 6 a 15 lavoratori

da 16 a 50 lavoratori

oltre i 100 lavoratori

da 51 a 100 lavoratori

B.2) per l’esecuzione del presente appalto saranno necessari n. ______________ dipendenti;

C)

di essere in possesso delle seguenti specifiche posizioni (nel caso di più posizioni, indicarle tutte):

INPS: sede di _____________________________ matricola n. ____________________________
INPS: sede di _____________________________ matricola n. ____________________________
INAIL: sede di ____________________________ matricola n. ____________________________
INAIL: sede di ____________________________ matricola n. ____________________________
Cassa edile: sede di _________________________ matricola n. ____________________________
Cassa edile: sede di _________________________ matricola n. ____________________________

D)

8)

che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è la seguente:
Agenzia delle Entrate

indirizzo

PEC

Tel.

Disciplina sanzionatoria degli assegni bancari
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CAP

Città

NOTE

-

che nei propri confronti non sono state disposte sanzioni amministrative accessorie per violazioni
alle norme di cui agli artt. 1, 2 e 5 della L. 386/1990 (nuova disciplina sanzionatoria degli assegni
bancari).

9)

Tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà sindacale, della attività sindacale

nei luoghi di lavoro
-

di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione degli appalti pubblici di lavori e fornitura di servizi, compresi i soci-lavoratori,
anche se assunti fuori dalla Regione, le condizioni economiche e normative non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell’art. 36 della
Legge 300/1970 e s.m.i. e gli eventuali accordi regionali, provinciali, territoriali di riferimento,
vigenti nella Regione, durante il periodo di svolgimento dei lavoratori, ivi compresa l’iscrizione
dei lavoratori stessi fin dal primo giorno di inizio dei lavori alle Casse edili delle Province di
Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste.

10)
-

Discriminazioni razziali
Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 del D.Lgs 286/1998 e s.m.i., che non ha posto in essere
atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del medesimo decreto, recante il testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero.

11)
-

Pari opportunità tra uomo donna
Dichiara di non aver posto in essere atti o comportamenti, in violazione del D.Lgs 198/2006 e s.m.i,
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che comportano l’esclusione dalle gare d’appalto
ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del medesimo decreto.

12)

Di impegnarsi a garantire la presenza di personale che non abbia subito condanne per i

reati contemplati dall’art. 25-bis del DPR 313/2002, né sanzioni interdittive all'esercizio di attività
che comportino contatti diretti e regolari con minori, di cui all’art. 2 della L. del 4 marzo 2014,n. 39,
attuativo della direttiva comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto
l’aspetto sessuale e la pornografia.

13)
-

Sicurezza del lavoro aziendale
Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

-

di aver esaminato il piano di sicurezza e di coordinamento allegato al progetto esecutivo e
d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla sua osservanza ed al rispetto degli obblighi previsti
dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

14)

Salute, sicurezza e condizioni economiche dei lavoratori
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a) Di osservare integralmente le norme in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali
e regionali vigenti, nonché di ulteriori norme da definire, mediante specifiche intese con le parti
sociali, in relazione alla specificità dell’appalto attraverso forme di contrattazione d’anticipo;

b) di rispondere dell’osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

15)
-

Circostanze generali, particolari e locali dell’appalto
Di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il
computo metrico estimativo;

-

di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

-

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

-

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;

-

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;

-

di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei
lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto.

16)
-

Accettazione delle condizioni generali del contratto
Di accettare le norme e le condizioni legittime contenute nella lettera d’invito, nei suoi allegati, nel
capitolato speciale d’appalto e, comunque, di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva
del contratto;

-

dichiara di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali,
nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione
dei prezzi e sull’esecuzione dell’opera, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che
dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e rinuncia a qualsiasi azione
o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti – che
si ritengono remunerativi ‐ e dei modi e tempi di esecuzione dell’opera/servizio/fornitura
prospettati;

-

accetta il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché la stima dei conseguenti oneri, che
rimarranno comunque fissi ed invariabili, fatta salva la possibilità di esercitare la facoltà prevista
dall’art. 100, comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

-

l’impresa nel formulare la propria offerta ha tenuto conto di tutte le condizioni locali e
problematiche presenti nel progetto esecutivo;
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-

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

-

di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;

-

di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; dichiara altresì di
avere accertato la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto.

17)
-

Obblighi di tracciabilità
Dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

18)
-

Codice di comportamento
Di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fontanafredda e
di essere consapevole che gli obblighi di condotta saranno estesi, per quanto compatibili, ai
collaboratori, a qualsiasi titolo, dell’impresa appaltatrice e che la violazione dei comportamenti ivi
previsti, comporta la risoluzione del rapporto contrattuale nelle forme e modalità previste dal
succitato codice di comportamento.

19)
-

Rimborso spese per pubblicazioni
Trattandosi di procedura ordinaria per affidamento lavori di importo compreso tra Euro 500.000,00
e l’importo di soglia, di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e smi, ai sensi
dell’art. 5, commi 2 e 3, del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016, dichiara
che, qualora fosse l’impresa aggiudicataria della presente gara, rimborserà le spese obbligatorie per
legge sostenute per la pubblicazioni.

20)
-

Comune con il quale verrà stipulato il contratto
Di essere a conoscenza che, una volta perfezionata la procedura di aggiudicazione dell’appalto, il
contratto verrà stipulato con il Comune di Basiliano.

21)

Di eleggere il proprio domicilio presso il comune Capofila della Centrale di Committenza, e
quindi presso il Comune di Basiliano, Piazza Municipio n. 1 – 33031 Basiliano (UD).

Pagina 10 di 11

22)

Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

23)

Allega alla presente istanza di partecipazione:

□ N. _____ Modulo/i Allegato/i “DGUE”;
□ N. _____ Certificato/i di attestazione SOA;
□ N. _____ Certificato/i di qualità;
□ Mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria con scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio (nel caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituiti);

□ Altro (specificare: ad esempio: altre certificazioni previste all’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016,
procura speciale,…):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Le dichiarazioni sostitutive sono rese e sottoscritte in data _________________ su n.____ pagine.

Per la società
Il legale
rappresentante ......................................................................................................
(cognome e nome) ......................................................................................................
(timbro e firma
leggibile) ......................................................................................................
La firma deve corrispondere a quella del documento di identità
La firma non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di documento di identità
valido del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
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