
COMUNE DI MASCALUCIA
(Città Metropolitana di Catania) 

AREA LAVORI PUBBLICI 
IPA HCOPRQ

 http://www.comunemascalucia.it e-mail: lavori.pubblici@comunemascalucia.it 

PEC: ced@pec.comunemascalucia.it 

 Piazza Leonardo da Vinci  – 95030 Mascalucia  P.IVA 80001190877

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IL  CONFERIMENTO  DI

incarico  professionale  intervento “CUP  J69D17000960008  “PARCO  URBANO  MONTE
CERAULO RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREA NATURALISTICA ESISTENTE”

Avvertenza: Dovrà essere presentata una dichiarazione sottoscritta negli spazi appositi  o conforme al
presente modello tipo, per ciascuna ditta singola, associata, in raggruppamento e/o consorziata

All.1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODELLO DICHIARAZIONE da compilare e barrare ai corrispondenti

punti nei casi di interesse con allegazione delle dichiarazioni e/o documentazioni da rendere
espressamente richieste

Spett. le Comune di Mascalucia

Piazza Leonardo da Vinci 95030 -Mascalucia (CT)

Oggetto: Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per la progettazione esecutiva, CSP,
D.L., misura  e  contabilità  e  CSE dell’intervento  “PARCO  URBANO  MONTE  CERAULO
RECUPERO  E  VALORIZZAZIONE  AREA  NATURALISTICA  ESISTENTE -  CUP
J69D17000960008

Importo a riferimento  prestazione, in caso di aggiudicazione a seguito indizione procedura successiva ex

art. 1, comma 2, lett. a) l. 120/2020 :

€. 28.101,55 da sottoporre a ribasso d’asta, 

Il sottoscritto .......................................................................................................................

nato a ……………………...............................................................................................…

il ....................................... 

residente nel Comune di ……………………….............................................................…

Provincia..........................................…

Via/Piazza ………………………………………….......................................................…

nella qualità di ………………………………................................................................…

della Ditta ………………………………………….......................................................…

con sede nel Comune di ..............................................…………………………………...

Provincia....................…

Via/Piazza …………………………………………......................................................…
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con codice fiscale numero...................................................…

con partita I.V.A. Numero .................................................…

telefono ...................................... 

e-mail ..................................…

PEC ……………………………………………………………………….

con espresso riferimento alla “Ditta” che rappresenta, nelle forme appresso indicate:

Manifesta interesse 

per  la procedura per la prestazione indicata in oggetto, e dichiara di autorizzare la Stazione Appaltante

all'utilizzo della posta elettronica per l’invio di ogni comunicazione relativa  come: 

_______________________________________________________________________

(N.B. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di

rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi  (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di

ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica sin d’ora il consorziato per il quale si manifesta l’interesse;

diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La ,manifestazione di interesse sottoscritta con firma digitale e inserita nell'apposita sezione:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della

mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappre-

sentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei,

in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd.

rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuri-

dica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresen-

tante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di orga-

no comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la

veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifi-

ca di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal

legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

copia della procura se presente.

(barrare la casella corrispondente alle modalità di manifestazione della “ditta” con riferimento all’art. 46

del Codice:

come  libero  professionista  singolo  od  associato  nelle  forme  riconosciute  dal  vigente  quadro

normativo

come società di professionisti
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come società di ingegneria/archtettura/agronomi/forestali

come prestatore di servizi di ingegneria e architettura /agronomia/forestale stabiliti in

altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Pae-

si;

come  capogruppo di  un’associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo

orizzontale/verticale/mista, 

 fra i seguenti soggetti:

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

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

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

Oppure:
come  capogruppo  di  un’associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo

orizzontale/verticale/misto  da  costituirsi fra  i  seguenti

soggetti:..................................................................................................................................................

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

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

Oppure
come  mandante una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo

orizzontale/verticale/misto  già  costituito fra  i  seguenti

soggetti:  .................................................................................................................................................

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

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

Oppure:
come  mandante una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo

orizzontale/verticale/misto  da  costituirsi fra  i  seguenti

soggetti:   ................................................................................................................................................

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

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

Oppure:
come organo comune mandatario di una rete di professionisti, sprovvista di soggettività giuridica,

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. n.50/2016 e smi;

Oppure:
come organo comune mandatario di una rete di professionisti,  provvista di soggettività giuridica,

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. n.50/2016 e smi;

Oppure
come  ditta  retista  mandante di  una  rete  di  professionisti,  sprovvista di  soggettività  giuridica,

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. n.50/2016 e smi;

Oppure:
come  ditta  retista  mandante di  una  rete  di  professionisti,  provvista di  soggettività  giuridica,

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. n.50/2016 e smi;

Oppure:
come  mandatario di  una  rete  di  professionisti,  dotata  di  organo  comune  privo  di  potere  di

rappresentanza  o  sprovvista  di  organo  comune,  aderente  al  contratto  di  rete  di  cui  all’art.  45,

comma 1 lett. f), D.Lgs. n.50/2016 e smi;

Oppure:
come  mandante di  una  rete  di  professionisti,  dotata  di  organo  comune  privo  di  potere  di

rappresentanza  o  sprovvista  di  organo  comune,  aderente  al  contratto  di  rete  di  cui  all’art.  45,

comma 1 lett. f), D.Lgs. n.50/2016 e smi;

Oppure:
(altro descrivere)
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……………………………………………………………………………………...

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

……...

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i. consapevole

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

ad integrazione e chiarimento di quanto dichiarato nel DGUE  (barrare in caso di interesse e/o pertinenza

ciascun punto)

1) che la “ditta” ha la seguente denominazione o ragione sociale:

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

P.I. …………………………………………...

2) che la “ditta” è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di …........................, per le seguenti

attività: 

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

..................................…

ed attesta i seguenti dati :

n. iscrizione ............................................ nel registro imprese;

data di iscrizione...............................;

Denominazione ..................................................................................…

Sede .............................................. Data di fondazione ...........................

Costituita con atto ..........................., capitale sociale Euro .......................…

Durata dell’impresa/ditta …………... data di termine ..................... 

Forma giuridica ...............…

Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) 

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

Titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci  accomandatari  (indicare  i

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice fiscale) distinti in caso di 

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

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

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

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

oppure:

che  non  ricorre  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  in  quanto:

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

……………………

N.B. Ciascun  interessato  rende  le  seguenti  dichiarazioni,  anche  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  d.p.r.

445/2000, con le quali:

dichiara i seguenti dati: 

Per i professionisti singoli

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i

professionisti associati;
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c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con

riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico regi-

stro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione

dell’offerta;

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;

In  alternativa  alle  dichiarazioni  di  cui  alle  lett.  e)  e  f),  il  concorrente dichiara che  i  medesimi  dati

aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società  e professionali dell’ANAC.

Per le società di ingegneria/architettura/agronomia/forestale

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico regi-

stro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione

dell’offerta;

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale)

del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016;

i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett.  h) e  i), il concorrente dichiara che i medesimi dati

aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società e professionali dell’ANAC.

Per i consorzi stabili

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico regi-

stro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione

dell’offerta;

3) che per il sottoscritto e per quanto di propria conoscenza per tutti i soggetti individuati al comma

3  dall’art.  80  del  D.  Lgs  n.50/2016  e  ss.mm.ii.  non  ricorrono  i  motivi  di  esclusione  dalla

partecipazione alle gare di cui al suddetto art. 80 e ss.mm.ii.;

a) di essere edotto degli obblighi  derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione

appaltante in esecuzione al d.p.r. n.62/2013, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e

a  far  osservare  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori  gli  articoli  del  suddetto  codice,  pena  la

risoluzione del contratto;

b)  di  aver  preso  conoscenza  delle  condizioni  locali,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e

particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e

di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara;

c) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nella

richiesta di manifestazione di interesse nella documentazione messa a disposizione dal sito internet

comunale e in piattaforma telematica di riferimento;

d) che tutti i documenti messi a disposizione sono sufficienti ed atti ad individuare completamente

le  prestazioni  ed  a  consentire  l’esatta  valutazione  di  tutte  le  attività  e  relativi  oneri  connessi,

conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni;

e) che la prestazione non comporta lcun impegno in caso di aggiudicazione a poter espletare su

incarico dell’Ente alcuna prestazione aggiuntiva
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f) di possedere tutte le abilitazioni e certificazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni

oggetto dell’appalto;

g)  di  obbligarsi  in  caso  di  aggiudicazione  ad  attuare  a  favore  dei  lavoratori  dipendenti  e  se

cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla

categoria e nella località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste

dalla L. 19.03.90, n.55 e s.m.i.;

4) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/01,

(oppure)
di essersi avvalso di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso

5)  di  non trovarsi  nelle  condizioni  previste  nell’art.  80,  del  D.  Lgs  18.4.2016,  n.50 e  smi,  e più

precisamente dichiara:

che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato

preventivo,  salvo  il  caso  di  concordato  con  continuità  aziendale  e  che  non  sono  in  corso

procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

(NB: l’art. 110, c. 3 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. prevede: “Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato

all'esercizio provvisorio dell’impresa/ditta, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa/ditta fallita con

l’autorizzazione del giudice delegato” 

L’art.  110,  c.  5  del  D.gs.  n.50/2016  e  s.m.i.  prevede:  “5.   L'ANAC  può  subordinare  la  partecipazione,

l'affidamento  di  subappalti  e  la  stipulazione  dei  relativi  contratti  alla  necessità  che  l'impresa/ditta  in

concordato si  avvalga di  un altro operatore in  possesso dei  requisiti  di  carattere  generale,  di  capacità

finanziaria,  tecnica,  economica,  nonché  di  certificazione,  richiesti  per  l'affidamento  dell'appalto,  che  si

impegni nei confronti dell'impresa/ditta concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione,

per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa/ditta

ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per

qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'/ditta non

è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. 

Oppure:
che  sono  cessate  le  incapacità  personali  derivanti  da  sentenza  dichiarativa  di  fallimento  o  di

liquidazione coatta con la riabilitazione civile,  pronunciata dall’organo giudiziario competente in

base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D. Lgs. 09.01.2006, n.5;

Oppure:
che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di

concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per la

chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta

l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;

Oppure:
che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D. Lgs. n.270/99;

6) che nei propri confronti non sussistono 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'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per

l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza; 

(N.B. importante; tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di /ditta

individuale;  da  un  socio  e  dal  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  nome  collettivo;  dai  soci

accomandatari  e  dal  direttore  tecnico,  se  si  tratta di  società in  accomandita  semplice;  dai  membri  del

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico

persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società aventi numero di soci pari o meno di

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

7) di non aver subito 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
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procedura penale,previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d) e), f), g), del D. Lgs.

n.50/2016 s.m.i.,per uno dei seguenti reati:

a) delitti,  consumati o tentati,  di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del

DPR 9.10.1990,  n.309,  dall'articolo  291-quater  del  DPR 23.1.1973,  n.43  e  dall'articolo  260  del  decreto

legislativo 3.4.2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale

definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità

europee; 

d) delitti,  consumati o tentati,  commessi  con finalità di  terrorismo, anche internazionale, e di eversione

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,

n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4

marzo 2014, n. 24;

g)  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica

amministrazione; (N.B. importante; tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico,

se si tratta di /ditta individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai

soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico

persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di

altro tipo di società o consorzio.)

Oppure:
Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con

riferimento ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D. Lgs.n.50/2016 e smi, hanno comportato l’applicazione

di  una  pena detentiva non superiore  a  18 mesi  ovvero abbiano  riconosciuto  l’attenuante della

collaborazione come definite per le singole fattispecie di reato o al comma 5 dell’art. 80 del D. Lgs.

n.50/2016  e

smi: .........................................................................................................................................................

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

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell’art. 33 del

DPR 14.11.2002, n.313 e smi)

(il  concorrente  non  è  tenuto  ad  indicare  nella  dichiarazione  le  condanne  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.) e che nel caso di sentenze a carico

per i reati  dell’art. 80, c. 1 del  D.Lgs.  n.50/2016 e smi, che hanno comportato l’applicazione della pena

detentiva non superiore  a  18 mesi  ovvero abbiano riconosciuto  l'attenuante della  collaborazione come

definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire

qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla

seguente documentazione che si allega alla dichiarazione:

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

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

8) di non avere instaurato, ai sensi dell’art. 1, c. 42 – lett. l) della L. n.190 del 06.11.2012, negli ultimi

tre anni, rapporti lavorativi o professionali con soggetti ex dipendenti del Comune di Mascalucia che

negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali;
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9) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse non

vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D. Lgs 18.4.2016,

n.50 e smi;

Oppure 
1. che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80,

comma 1, del D. Lgs 18.4.2016, n.50 e s.m.i. nell’anno antecedente la data di pubblicazione del

dell’avviso  di  che trattasi,  sono  i

seguenti: .................................................................................................................................................

..............................................................................… e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante

il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

(completare solo se compilato n.1):

- non sono state pronunciate sentenze con 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, per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 e smi;

Oppure
nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla

condotta  penalmente  sanzionata,  dimostrabili  con  la  documentazione

allegata ................................................................................................................................................................

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

10) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi;

a) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto

di  appalto  o  di  concessione  che  ne hanno causato  la  risoluzione  anticipata,  non contestata  in

giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al

risarcimento del  danno o ad altre  sanzioni;  il  tentativo di  influenzare indebitamente il  processo

decisionale  della  stazione  appaltante  o  di  ottenere  informazioni  riservate  ai  fini  di  proprio

vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare

le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute

ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

b) che la propria partecipazione alla procedura da indire non determina una situazione di conflitto

di  interesse  ai  sensi  dell'articolo  42,  comma  2  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  smi,  non  diversamente

risolvibile;

c) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura

da indire e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;

d) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e)  che  non ha  presentato  nella  procedura e  negli  affidamenti  di  subappalti  documentazione o

dichiarazioni non veritiere;

f)  che la ditta che rappresenta non è iscritta nel  casellario  informatico tenuto dall'Osservatorio

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e

negli affidamenti di subappalti; (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel

casellario informatico)

g) che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio

dell'ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio

dell'attestazione di qualificazione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo

1990,  n.55.  (L'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento  definitivo  della

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

h.1) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99; 
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(oppure)  h.2)  (caso  di  concorrente  che  occupa  non  più  di  15  dipendenti  oppure  da  15  a  35

dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, o di datori di

lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del

settore) che la ditta non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge

n.68/1999; 

(oppure) h.3) (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti

qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000):

che l’/ditta è in regola nei confronti della legge n.68/99;

i) che non sussistono nei confronti dell'operatore economico le situazioni in base alle quali,  pur

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai

sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge

12.7.1991, n.203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689. (La circostanza di cui al

primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei

confronti  dell'imputato  nell’anno  antecedente  alla  pubblicazione  del  bando  e  deve  essere

comunicata,  unitamente  alle  generalità  del  soggetto  che  ha  omesso  la  predetta  denuncia,  dal

procuratore  della  Repubblica  procedente  all'ANAC,  la  quale  cura  la  pubblicazione  della

comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

k) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono

stabiliti.  (N.B.  importante; Costituiscono  gravi  violazioni  quelle  che  comportano  un  omesso

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del

DPR  29.9.1973,  n.602.  Costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate  quelle  contenute  in

sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione);

l) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui

sono stabiliti.  (Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative

al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

125 del 1° giugno 2015);

m) di  aver  adempiuto  all’interno  della  propria  azienda,  agli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla

vigente normativa

11) di mantenere regolari  posizioni previdenziali  ed assicurative e di avere le seguenti  posizioni

presso gli enti previdenziale ed assistenziali;

contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  (CCNL)  applicato  _________________________e  la  propria

dimensione aziendale_________________;

per  l’INAIL:  codice  ditta:  ____________sede  territoriale  dell’ufficio  di  competenza:  ________________,

numero e posizione assicurativa ______________________;

per l’INPS: matricola azienda _________________ e sede istituto__________________; 

e  di  essere  in  regola  con  i  relativi  versamenti  e  di  applicare  il  CCNL  del  settore

____________________________________________

12) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs 18.04.2016, n.50 e

smi) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e

codice fiscale di ciascun consorziato):

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

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

13) Con riferimento al  subappalto opera il comma 8 dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. “Gli incarichi di

progettazione, ……………………….. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini

geologiche,  geotecniche  e  sismiche,  sondaggi,  rilievi,  misurazioni  e  picchettazioni,  predisposizione  di

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione

grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
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Al  riguardo  precisando  che   che  la  quota  parte  subappaltabile  non  può  comunque  eccedere  quanto

massimo stabilito nell’art. 105 c.2 del D. Lgs. n.50/2016 e smi, si comunica che si intende subappaltare le

seguenti prestazioni.

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

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

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

Oppure 

di non volere ricorrere al subappalto;

14) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei

prezzi che dovessero intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione

in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

15) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione,

sarà  conferito  mandato  speciale  con rappresentanza  o funzioni  di  capogruppo all’/ditta:  ..........

……………..………………………….  e  dichiara  di  assumere  l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad

uniformarsi  alla disciplina vigente con riguardo alle  associazioni  temporanee o consorzi  o GEIE.

Inoltre  prende  atto  che  è  vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione  delle  associazioni

temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D. Lgs 18.04.2016, n.50

e smi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;

16) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

17) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il

seguente: 

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

18) che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente

indirizzo: 

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

19) che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il

seguente indirizzo: 

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

20) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di qualunque

natura,  presso  i  seguenti  recapiti:  e-mail

certificata  ...................................................................................................................  e  di  eleggere

domicilio  al  seguente  indirizzo:   ……..................................................................

……………………………………..

21) di  possedere  polizza  assicurativa  R:C.T.  comprensiva  della  clausola  inerente   copertura  per

eventuali errori da progettazione 

22) di accettare il patto di integrità/Protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31 gennaio 2006

dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici, e a tale fine viene redatto, compilato e allegato  e il

patto sottoscritto presso la Prefettura di Catania  nel luglio 2016

23) omissis

24) di impegnarsi in caso di aggiudicazione alla procedura ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del

contratto indicando un numero di  conto corrente unico sul  quale il  Comune di  Mascalucia farà

confluire  tutte  le  somme relative  al  presente  appalto.  L’aggiudicatario  si  avvarrà  di  tale  conto

corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni

al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno

circolare non trasferibile;

25) ai  sensi  dell’art.  53,  c.  16 ter del  D.Lgs.  n.165/01 e smi come introdotto dall’art.  1 della L.

n.190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione

appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante

medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
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26) che la ditta  è in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-professionale e economico-

finanziari richiesti per la partecipazione ed in particolare:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

27) Dichiarazioni da rendere  in conformità alle linee guida del PNRR:

-  impegno  alla  sottoscrizione  alla  dichiarazione  per  interventi  di  cui  al  PNRR  riferita  

all’applicazione   in  caso  di  aggiudicazione  alla  Parità  di  genere  ai  sensi  dell’art.  47,  co.  2,  
decreto-legge n. 77/21 convertito in legge n. 108/21 
- impegno a sottostare ai requisiti ottemperanti al  DNSH (Intervento oggetto di valutazione  

DNSH, dovrà essere conforme ai Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche come  

previsti dall’articolo 3 del Regolamento (UE) 2020/852), 

28) di accettare ogni clausola contenuta nell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato

 REQUISITI 

SOGGETTO  DI  CUI  ALL’ART.  46  COMMA  1  LETT.  A),  B),  C),  D),  E)  F)  DEL  D.LGS.  N.50  DEL
18/04/2016, ABILITATI ALLA PRESTAZIONE RICHIESTA ED IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI
ORDINE GENERALE E DI ORDINE SPECIALE APPRESSO SPECIFICATI. 

SOGGETTO IN POSSESSO  DI ISCRIZIONE AL COMPETENTE ALBO PROFESSIONALE E ALL’ELENCO
REGIONALE EX ART. 12 L.R. 12/2011 AL N°_____________________. 

I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 

in quanto ditta/professionista non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato

nel quale è stabilito.

(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) con l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della

presente procedura di gara.

In quanto ditta/professionista non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata

o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro 

- Per i professionisti che espletano gli incarichi oggetto della prestazione richiesta

a) di possedere iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto

di  appalto  del  soggetto  personalmente  responsabile  dell’incarico  presso

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

In quanto ditta/professionista non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato

nel quale è stabilito.

Con i seguenti dati:

Nominativo: …………………………………………………………………………….
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qualifica professionale:………………………………………………………………..

estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato:

……………………………………………………………………………………….

- Per il  professionista che intende espletare l’incarico di  coordinatore della  sicurezza in fase di

esecuzione

b) Il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 come da  attestazioni in allegato e di

effettuazione del periodico aggiornamento rilasciata da organismo accreditato

Nominativo:…………………………………………...……………………………….

qualifica professionale:….……………………………………………………………..

estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato:

.……………………………………………………………………………………….

il Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o
di uno dei componenti del gruppo di lavoro: 

Nominativo:…………………………………………...……………………………….

qualifica professionale:….……………………………………………………………..

estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato:

.……………………………………………………………………………………….

REQUISITI  DI CAPACITÀ  ECONOMICA  E FINANZIARIA  

● DI POSSEDERE COMPETENZA SPECIFICA NELL’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DOCUMENTATA ATTRAVERSO LO

SVOLGIMENTO, NEGLI ULTIMI DIECI ANNI DALLA DATA DI SCADENZA DELL’AVVISO E COMUNQUE ESPERIENZA IN LAVORI

DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA,  PER ALMENO UN’OPERA PUBBLICA O PRIVATA,  DELLA PROGETTAZIONE

APPROVATA PER LAVORI AVENTI IMPORTO ALMENO PARI  A QUELLO DELL’OPERA DA REALIZZARE € 400.000,00

N.B. Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di

almeno  un  giovane  professionista  ai  sensi  dell’art.  4  del  d.m.  263/2016.  In  tale  fattispecie  per

progettista può intendersi un collaboratore a vario titolo da coinvolgere nella progettazione

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uni-

formarsi, 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 fisca-

le, nelle forme di legge;

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti sa-

ranno 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, nonché del Re-

golamento (CE).

(solo in caso di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45, comma

1 lett. f), D.Lgs. n.50/2016 e smi) che ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n.50/2016 e smi, in qualità di

/ditta retista indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla presente gara in qualsiasi altra

forma prevista dal medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP n.3/2013);
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(solo in caso di rete d’/ditta con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità di organo

comune, impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia

autentica del contratto di rete, 

ovvero fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON impegna

tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la denominazione ed il

codice  fiscale  delle  sole  imprese  retiste  con  le  quali

concorre.........................................................................………………………

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 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.

27) Dichiara altresì di   assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione da procedura successiva

da indire:

- a  sottoscrivere  patti  di  legalità  cui  aderisce  il  Comune  di  Mascalucia,  di  cui  in  allegato

conformandosi ai contenuti ivi riportati e agli obblighi ivi richiesti 

- a  sottoscrivere  disciplinare/contratto  le  prestazioni  da  effettuare  entro  il  termine  assegnato  in

piattaforma, producendo la documentazione richiesta;

- in caso di costituendo RTP di sottoscrivere atto costitutivo con i medesimi soggetti che presentano

la manifestazione di interesse

- a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale figura dovrà essere garantita per

tutta la durata del contratto e dovrà relazionarsi con il RUP nello svolgimento delle attività per la: 

- supervisione e coordinamento delle attività di servizio; 

- pianificazione e monitoraggio dell'intervento per tutto il periodo di efficacia del contratto; 

- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; 

- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Ente e degli organi superiori di controllo;

- a sottoscrivere polizza fidejussoria definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.legisl. 50/2016 e s.m.i. nella

misura scaturente dal ribasso offerto;

-  a sottoscrivere e mantenere per tutta la durata delle prestazioni una polizza di  responsabilità Civile

presso società di Assicurazioni con massimale non inferiore 500.000,00 per la copertura di rischi connessi

all’esercizio dell’attività a tutela dell’Ente

28) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (se pertinente) da rendere in allegato

oltre gli allegati già menzionati

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti allega:

-  dichiarazione attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rap-

presentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggrup-

pamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato

collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori

economici riuniti o consorziati;

d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo

di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui

all’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.
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Per le aggregazioni di rete allega:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - sogget-

to):

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune

che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali ope-

ratori economici la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd.

rete-contratto):

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevoca-

bile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto

di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma del-

la scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune,

oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del

raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto

per  atto  pubblico  o scrittura privata autenticata ovvero per  atto firmato digitalmente a  norma

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza

conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle

parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno ese-

guite dai singoli operatori economici aggregati; 

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto

per atto pubblico o scrittura privata autenticata,  ovvero per atto  firmato digitalmente a norma

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al

contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresen-

tanza o funzioni di capogruppo;

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggrup-

pamenti temporanei;

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura

privata.

Data ............................................ Firma digitale 

Curriculum con evidenza del possesso dei requisiti e Dichiarazioni richiamate dal superiore testo
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