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ALLEGATO N. 1 AL DISCIPLINARE DI GARA 
 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
 

All’AGENZIA INTERREGIONALE 
PER IL FIUME PO - A.I.PO 
Strada G. Garibaldi, 75 
43121- PARMA 

 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un 
Accordo Quadro Triennale, per l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la manutenzione 
ordinaria di tutte le opere ed impianti elettromeccanici in gestione all’ufficio di Modena di AIPo.- 
Annualità 2017-2018-2019 - (MO-E-417 M) 

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

nato a ………………………………..………..…   Prov. ……….   il …………………………………………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…..………   Prov. ….…  Stato ……………….……………………………….. 

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

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………....................................... 

in qualità di …………………………………...…………………………………………………….………………………………... 

dell’impresa .………………………………………….……………………………………………………………………..……….. 

con sede nel Comune di ……………………………..…   Prov. ….…   Stato ……………………………..…………. 

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

con codice fiscale: ……………..……….…..   Partita IVA: …………………………………………………..………… 

telefono ………………………………………….   Fax ……………………….………………………………..……………….. 

PEC………………………………………… 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara in oggetto: 

(Barrare con una X il  dell’opzione prescelta) 

 come impresa singola 

Oppure 

 come capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

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

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

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

Oppure 
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 come capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:  

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

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

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

Oppure 

 come mandante un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

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

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

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

Oppure 

 come mandante un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

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

…………………………………………………………………….. 
 
Oppure 

 organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al 
contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 

Oppure 

 organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, 
aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 

Oppure 

 impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al 
contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 

Oppure 

 impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al 
contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 

Oppure 

 mandante di una rete d’impresa, 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. 
50/2016; 

Oppure 

 mandatario di una rete d’impresa, 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. 
50/2016; 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA: 

1) che non sussistono nei propri confronti le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del 
D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice); 

2) che non sussistono nei propri confronti le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 
2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare 
con la pubblica amministrazione; 
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3) che il concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio di ______________________; 
Estremi di iscrizione:______________________________________________________________; 
Forma giuridica e attività per la quale è iscritto:______________________________________ 
__________________________________________________________________________; 

4) che, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del Codice, i dati identificativi del titolare dell’impresa 
individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, ovvero dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società, sono i seguenti: 
Sig._________________________nato a____________il__________ in qualità di__________ 

Sig._________________________nato a____________il__________ in qualità di__________ 

Sig._________________________nato a____________il__________ in qualità di__________ 

Sig._________________________nato a____________il__________ in qualità di__________ 

5) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti 
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice, oppure, che i soggetti 
cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando sono i seguenti: 
Sig._________________________nato a____________il__________ in qualità di__________ 

Sig._________________________nato a____________il__________ in qualità di__________ 

Sig._________________________nato a____________il__________ in qualità di__________ 

Nei confronti dei quali (barrare solo la casella che interessa): 

 non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Codice; 
 sussistono le cause di esclusione  di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, ma che sono stati 

adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nei 
confronti dei predetti soggetti cessati, come da documentazione che si allega (allegare 
documenti a dimostrazione); 

6) il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenta la qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. a) e b), del Codice e l’esistenza della 
certificazione del sistema di qualità aziendale (Allegare attestazione SOA in copia conforme 
all’originale); 

7) (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta) attesta, ai sensi del 
comma 7 dell’art. 93 del Codice, il possesso delle seguenti certificazioni e ne allega copia 
conforme 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

8) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel 
capitolato speciale di appalto, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati 
come allegati al contratto; 

10) 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; 
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11) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari  e locali,  
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, 
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata; 

12) 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; 

13) di avere 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 fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice; 

14) che le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, che, ai sensi dell' art. 105 del Codice, si 
intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, sono:_________________________ 
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

15)  la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 

concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo 

il 18 gennaio 2000) 

(Oppure barrare l’opzione seguente) 

 la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente 
che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 
gennaio 2000). 

16) dichiara: 
 di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

 di non autorizzare l’accesso alle seguenti informazioni (specificare quali) contenute 
nell’offerta tecnica e/o nelle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in 
sede di verifica delle offerte anomale, che costituiscano, secondo motivata e comprovata 
dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali:___________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________; 

17) Che il domicilio fiscale è____________________________________________________________, 
 il codice fiscale è_________________________________________________________________, 
la partita IVA è______________________________________________________________, 
l’indirizzo di PEC è________________________________________________________________, 
l’indirizzo di posta elettronica non certificata è _________________________________________, 
il cui utilizzo si autorizza, ai sensi dell’art. 76, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la 
presente procedura di gara; 

18) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, e solo per le finalità ad esso connesse, 
incluse quelle di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013; 

19) di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento aziendale", adottato 
dall’A.I.PO con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 5 del 06.02.2014, disponibile sul sito web 
www.agenziainterregionalepo.it, sezione “Amministrazione trasparente/Atti generali”, e si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, per quanto compatibile, pena la risoluzione del contratto; 

20) di aver preso visione e di accettare integralmente il Protocollo di Legalità della Prefettura di 

Parma, sottoscritto da AIPo in data 11/07/2016, visionabile e scaricabile dal sito www.agenziapo.it, 

sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosez. “Bandi di gara e contratti” ed a tal fine 

http://www.agenziainterregionalepo.it/
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l’Operatore economico si impegna in caso di aggiudicazione, all’atto della stipula del contratto, alla 

sottoscrizione dell’Allegato 1 del predetto Protocollo di Legalità. 

 

 

________________, lì _____________ 
 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Nota 1) (Nota 2) 

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Note: 
1) La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa a corredo la relativa procura, in originale o copia autenticata. 
2) La presente dichiarazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e 
GEIE, deve essere presentata da ciascuno degli operatori economici che partecipano in forma congiunta alla procedura; nel 
caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, deve essere presentata anche dai consorziati per conto 
dei quali il consorzio concorre. 
3) Alla dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità. 


