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MODELLO (1) 

 
Nota generale: 

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici o consorzio formalmente costituito il modello dovrà 
essere presentato e sottoscritto dal solo operatore economico Capogruppo o dal Consorzio. In caso di 
raggruppamento temporaneo di operatori economici o consorzio non ancora formalmente costituito il modello 
dovrà essere presentato da ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o il consorzio e sottoscritta dal 
legale rappresentante.  
Nel seguito vanno barrate le caselle in corrispondenza delle dichiarazioni che si intendono rendere e, 
relativamente alle caselle barrate, vanno inseriti i dati richiesti. Al riguardo si precisa che in sede di gara 
verranno interpretati come: 

 non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i dati e/o le 
informazioni e/o i documenti corrispondenti a campi del presente modello che non siano stati esattamente 
completati con i dati richiesti sia nel modello stesso che nei documenti di gara; 

 non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i documenti 
e/o i dati e/o le dichiarazioni per i quali, se richiesto,  non sia stata barrata con una croce o, comunque, con un 
segno evidente ed inequivocabile la relativa e corrispondente casella inserita nel presente modello. 

 
Oggetto della gara: PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI 
RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 

 
CIG 8205629B41 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….…..………... 

nato a  …………………………………. il …………..………cod. fiscale ………..…..……………...…….….

residente a ……………………………………………………………………………………………………..……… 

in Via ………………………………………………………...……..……… n. …........…… c.a.p. …..…...…………  

in qualità di:  

  Legale rappresentante   Procuratore (deve essere obbligatoriamente allegata copia della procura dalla quale si 
evincano i poteri di impegnare validamente l’operatore economico) 

 Altro (specificare)....................................................................................................................................................... 

dell’operatore economico concorrente ……………………………………………………………………………… 



 

 

 Modello (1)   
pagina 2 su un totale di 15  

 

con sede a …………………………………………………………………………………………….………..……… 

in Via ……………………………………………………………..…………n. …......…… c.a.p. …...……..…..……  

codice fiscale ………………………………………..…...... P.IVA ……….…………………………………….…. 

Telefono …………………………………………...….…... Telefax ……………..………………..……………….. 

Indirizzo e.mail ………………………………………………………………………………………..……..………. 

Indirizzo Pec ……………………………………………………………………………………………...…………... 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, 

C H I E D E  

di partecipare alla presente procedura di gara come (specificare, nel seguito, la forma di partecipazione 

all’appalto): 

 impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società cooperativa di cui all’art. 45, 
comma 2 – lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane di cui all’art. 45, 
comma 2 – lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, indicando le eventuali consorziate individuate quali esecutrici delle 
prestazioni in appalto: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

(3) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 – lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, indicando le eventuali 
consorziate individuate quali esecutrici delle prestazioni in appalto: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  
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Sede legale  

 

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

(3) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

 consorziata indicata quale esecutrice dell’appalto, facente parte del Consorzio di cui all’art. 45, comma 
2 – lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016; 

       Denominazione _________________________________________________________________________ 

 mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un GEIE come 
disciplinato dall’art 45, comma 2 - lettera d), e), g), del D. Lgs. n. 50/2016, di tipo: 

 orizzontale  verticale  misto 
 

 già costituito  da costituire  

fra le seguenti imprese: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

(3) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un GEIE come 
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disciplinato dall’art 45, comma 2 - lettera d), e), g), del D. Lgs. n. 50/2016, di tipo: 

 orizzontale  verticale  misto 
 

 già costituito  da costituire  

fra le seguenti imprese: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

(3) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 Rete di impresa di cui all’art. 45, comma 2 – lettera f), del D. Lgs. n. 50/2016, avente le seguenti 
caratteristiche e composta dalle seguenti imprese: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

(3) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  
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A  T A L  F I N E  

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, assumendo la piena responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, nonché delle disposizioni dell’art. 75 del medesimo decreto in ordine alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti a provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni non veritiere,  

D I C H I A R A  

di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni richiesti per partecipare alla gara d’appalto, come previsti dal 
D. Lgs. n. 50/2016 e dai documenti di gara, e più precisamente:  

(nel seguito barrare le caselle di interesse ed inserire i dati richiesti secondo le fattispecie di interesse e che 
ricorrono per lo specifico concorrente. Se necessario il concorrente può integrare il presente modello con degli 
allegati)  

Requisiti di ordine professionale (art. 83, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016) 

 1) che l’operatore economico su indicato è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di _______________________ n. d’iscrizione: _________________  
data d’iscrizione: _______________________________________________________________________  
codice attività: _____________________________________________________________________  
durata dell’Impresa/data termine: ____________________________________________________________  
oggetto sociale: _________________________________________________________________________  
sede operativa: ________________________________________________________________________ 

 2) che gli amministratori sono: (nota: vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita – 
residenza e codice fiscale dei seguenti soggetti: 
- impresa individuale: titolare, 
- società in nome collettivo: soci, 
- società in accomandita semplice: soci accomandatari, 
- altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;  membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza; soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; socio unico persona fisica; socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 2.1) che i soggetti di cui al punto 2.1) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara sono: (nota: vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita– residenza e 
codice fiscale ed il codice fiscale) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________ 

 2.2) che il/i direttore/i  tecnico/i  è/sono: (nota: vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di 
nascita – residenza e codice fiscale ed il codice fiscale) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 2.3) che il/i direttore/i tecnico/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara è/sono: (vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e codice fiscale ed 
il codice fiscale) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
 

Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016)  

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016  

 3) in merito ai “Motivi di Esclusione” di cui all’Art. 80 del D. Lgs n. 50/2016: 

 per se 

e/o 

 per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/16 (qualora le suddette dichiarazioni non vengano rese 

autonomamente) 

I. l’operatore economico NON si trova in situazione di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., 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 D.P.R. n. 309/1990, 

dall’art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall’art. 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
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Consiglio (art. 80, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016); 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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 (art. 80, comma 1, lett. b) D. 

Lgs. n. 50/2016); 

b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80, comma 1, lett. b bis) D. 

Lgs. n. 50/2016); 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee 

(art. 80, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016); 

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 (art. 80, comma 1, lett. d) D. Lgs. n. 

50/2016); 

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

finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e successive modificazioni (art. 80, 

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

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 24/2014 (art. 80, 

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

g) ogni altro delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

(art. 80, comma 1, lett. g) D. Lgs. n. 50/2016); 

II. NON sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, D. Lgs. 159/2011 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, D. Lgs. 159/2011 (art. 80, comma 2, D. Lgs. n. 

50/2016); 

III. di NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti (art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016); 

IV. 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, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a) D. Lgs. n. 

50/2016); 

V. di NON essere stato sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
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restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.Lgs. 50/16 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (art. 

80, comma 5, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016) Ovvero di trovarsi in stato di: 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________; 

VI. di NON essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità 

(art. 80, comma 5, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016); 

VI bis. di NON aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di NON 

aver ottenuto informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di NON aver fornito, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione, ovvero di NON aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c-bis) D. Lgs. n. 50/2016); 

VI ter. di NON aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con 

riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (art. 80, comma 5, lett. c-ter) D. Lgs. n. 

50/2016); 

VI quater. Di NON aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 

accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett. c-quater) D. Lgs. n. 50/2016); 

VII. di NON essere in conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, 

lett. d) D. Lgs. n. 50/2016); 

VIII. di NON essere in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

nella preparazione della procedura d’appalto (art. 80, comma 5, lett. e) D. Lgs. n. 50/2016); 

IX. di NON essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. 231/2001 o ad 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 (art. 80, comma 5, lett. f) D. Lgs. n. 50/2016); 

IX bis – di NON presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 

dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f - bis) D. Lgs. n. 50/2016); 

IX ter – di NON essere iscritto 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  (art. 80, comma 5, lett. f - ter) D. Lgs. 

n. 50/2016); 
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X. di NON essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 

falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lett. g), D. Lgs. n. 

50/2016); 

XI. di NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990 (art. 80, comma 5, 

lett. h), D. Lgs. n. 50/2016); 

XII. ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. i) D. Lgs. n. 50/2016: 

 di essere in regola con le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, di cui all’art. 17, L. 68/1999 (per le imprese 

che occupano più di 35 dipendenti oppure occupano da 15 a 35 dipendenti e hanno effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18.1.2000); 

 di non essere assoggettabile alle norme di cui alla L. 68/1999 (per le imprese con non più di 15 dipendenti, 

oppure, da 15 a 35 dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) in 

quanto___________________________________; 

XIII. di NON aver omesso di denunciare, nel caso in cui l’operatore economico sia stato vittima dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con modifiche 

dalla L. 203/1991, i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. 689/1981 

(art. 80, comma 5, lett. l), D. Lgs. n. 50/2016); 

XIV. di NON trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), D. Lgs. 

n. 50/2016); 

e/o  

 con riferimento all’art. 80, comma ___, lett. ___, D.Lgs. 50/16 di specificare che 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 

 4)  che il consorzio concorre per i seguenti consorziati, che non partecipano alla gara in nessun’altra forma:   

(1) Denominazione  

Forma giuridica  
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Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

(3) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

Criteri di selezione (art. 83, comma 1 lett. b) e comma 4 D. Lgs. n. 50/2016)  

 
 5) idonee referenze bancarie indirizzate all’Ente Appaltante di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi della L. n. 385/93, attestanti la capacità economica e finanziaria dell’impresa concorrente 

e riferite espressamente al presente appalto ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs. 50/16, parte I, lett. a); 

 6) Fatturato globale dell’impresa realizzato complessivamente nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando (2016-2017-2018), per un importo minimo pari all’importo a base di gara. 

Avvalimento (art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016)  

 7) di volere ricorrere all’istituto dell’avvalimento in relazione al/ai seguente/i requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1 – lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e , in ogni caso, 
con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, di cui il sottoscritto concorrente è 
carente:  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 



 

 

 Modello (1)   
pagina 11 su un totale di 15  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 8) di volersi avvalere, pertanto, dei requisiti dei seguenti soggetti ausiliari, a prescindere dalla natura giuridica 
dei suoi legami con questi ultimi: (i soggetti ausiliari possono anche essere partecipanti al raggruppamento)  

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Sede legale  

Cod. Fisc. - Partiva IVA  

Oggetto dell’avvalimento  

 

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Sede legale  

Cod. Fisc. - Partiva IVA  

Oggetto dell’avvalimento  

 

(3) Denominazione  

Forma giuridica  

Sede legale  

Cod. Fisc. - Partiva IVA  

Oggetto dell’avvalimento  

 9) di allegare, per ognuno dei suddetti soggetti ausiliari, tutta la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, 
del D. Lgs. n. 50/2016 e, precisamente (elencare la documentazione allegata): 

 10.1) Dichiarazione, sottoscritta dall’operatore economico ausiliario, attestante il possesso da parte di 
quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 10.2) Dichiarazione, sottoscritta dall’operatore economico ausiliario, attestante il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento; 

 10.3) Dichiarazione, sottoscritta dall’operatore economico ausiliario, con cui quest'ultimo si obbliga verso il 
sottoscritto concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il sottoscritto concorrente; 

 10.4) Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, che a pena di nullità contiene la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario, in virtù del quale il suddetto soggetto 
ausiliario si obbliga nei confronti del sottoscritto concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

 10.5) Altro (specificare): 

_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

RTI, Consorzi, G.E.I.E., Reti di Imprese  

(nel caso di Raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari, costituiti prima della gara, G.E.I.E e R.T.I.)  

 11.1) di allegare, per il Consorzio ordinario o G.E.I.E. già costituito, atto costitutivo o statuto del consorzio 
o contratto di GEIE, conforme alle disposizioni degli art. 45 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, in originale o fotocopia 
conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia di documento di identità o del 
documento di riconoscimento equipollente dello stesso; 

 11.2) di allegare, per il Raggruppamento Temporaneo già costituito, atto rogato od autenticato dal notaio, 
conforme alle disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, in originale o fotocopia conforme all’originale 
sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia di documento di identità o del documento di 
riconoscimento equipollente dello stesso, di costituzione del raggruppamento con indicazione di conferi-mento del 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;  

 11.3) di allegare, per la Rete di Imprese già costituita, contratto di rete, conforme alle disposizioni del D. 
Lgs. n. 50/2016, in originale o fotocopia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e 
accompagnata da copia di documento di identità o del documento di riconoscimento equipollente dello stesso;  

 11.4) ai fini della partecipazione alla presente gara: 

 11.4.1) che nessun soggetto che costituisce il raggruppamento temporaneo, il consorzio o il G.E.I.E. o la 
Rete di Imprese partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale; 

 11.4.2) di impegnarsi a non modificare, successivamente all’eventuale aggiudicazione dell’appalto, la 
composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del G.E.I.E. o della Rete di Imprese, 
salvo i casi consentiti dalla legge; 

 11.4.3) di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti; 

(nel caso di Raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari, non ancora  costituiti prima della gara)  

 12) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto: 

 12.1) a costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;   

 12.2) a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi degli artt. 45 e 48 del D. Lgs.  n. 
50/2016; 

 12.3) a rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 12.4) ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 
concorrenti, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 13) ai sensi dell’art. 48 – comma 4 – del D. Lgs. n. 50/2016, che le parti dei servizi eseguite dagli operatori 
economici riuniti o consorziati, come in precedenza individuati, sono le seguenti: 

(1) Denominazione 
 

Cod. Fisc. – P. IVA 
 

Sede legale 
 

Parte dei servizi 

Descrizione Quota 
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(2) Denominazione 
 

Cod. Fisc. – P. IVA 
 

Sede legale 
 

Parte dei servizi 

Descrizione Quota 

  

 (3) Denominazione 
 

Cod. Fisc. – P. IVA 
 

Sede legale 
 

Parte dei servizi 

Descrizione Quota 

  

Altre dichiarazioni e/o documentazioni da allegare necessarie per partecipare alla gara d’appalto  

  14) ai fini delle verifiche dei requisiti per la partecipazione alla gara d’appalto, che l’impresa è: 

 14.1) una micro impresa in quanto, alla luce della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE 
del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. legge 124 del 20 maggio 2003: 
___________________________________________________________________ -
____________________________________________________________________________________  

 14.2) una piccola impresa in quanto, alla luce della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE 
del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. legge 124 del 20 maggio 2003: 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  

 14.3) una media impresa in quanto, alla luce della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE 
del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 124 del 20 maggio 2003: -
________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  

  15) la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto, di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta 
presentata; 

 16) di avere esatta cognizione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara e di 
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accettare, senza riserva alcuna, le norme e le condizioni contenute nella stessa documentazione e, comunque, tutte 
le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto come contenute nei documenti posti a base di gara; 

 17) di accettare, senza riserva alcuna, tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di gara 
dei quali dichiara di aver preso esatta e completa conoscenza, avendoli esaminati in ogni loro dettaglio e 
giudicandoli adeguati; 
 18) dichiara remunerativa l’offerta economica; 

 19) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 e successive modifiche; 

 20) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un altro partecipante alla gara eserciti – ai sensi della legge n. 
241/90 e dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 – la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara (al riguardo si precisa che la Stazione Appaltante si 
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati); 
 21) di allegare alla presente garanzia provvisoria conforme alle disposizioni dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 
ed alle richieste contenute dei documenti di gara; (nota: nel caso di R.T.I. e consorzi ordinari, non ancora costituti, 
solo l’operatore economico mandatario); 

 22) di allegare alla presente dichiarazione la/le ricevuta/e di avvenuto versamento della contribuzione in favore 
della Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alla partecipazione alla presente gara; (nel caso di R.T.I. e 
consorzi ordinari, non ancora costituti, solo l’operatore economico mandatario) 

 23) di allegare alla presente il/i PassOE relativo/i alla partecipazione alla presente gara; 

 24) di allegare attestazione di avvenuto sopralluogo per come rilasciata dall’Ente appaltante in esito allo stesso; 

 25) di essere consapevole che la Cisterna Ambiente si riserva, in particolare, il diritto di sospendere, annullare, 
revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto 
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa 
nei confronti della S.A., ove ricorra una di tali circostanze; 

 26) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa 
normativa interna, di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 27) di indicare i seguenti recapiti per le comunicazioni inerenti il presente appalto (nota: nel caso di R.T.I. e 
consorzi ordinari, non ancora costituti, solo l’operatore economico mandatario) 

27.1) Domicilio eletto per le comunicazioni:  

          ___________________________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________________________ 

27.2)   numero di fax : ______________________________________________________________________ 

27.3)   indirizzo e.mail : _____________________________________________________________________ 

27.4)   indirizzo PEC : ______________________________________________________________________ 

 28) di allegare alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo _______________,  Data ________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE / 
PROCURATORE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

(FIRMA) 
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