Allegato A

(Schema di Domanda di partecipazione e Autocertificazione dei requisiti di partecipazione)

All’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA
Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità
e Bilancio

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e AUTOCERTIFICAZIONE
dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., resa ex artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 nell’ambito della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di ricezione, a mezzo
piattaforma web, delle domande di partecipazione a procedure concorsuali, con relativa
assistenza tecnica e fornitura dati – CIG 67591009C3
Il sottoscritto _______________________ nato a _________________ il ___________ C.F.
_________________ (documento di identità _________________ rilasciato il ______________ da
__________________), residente

in

_________,

in

qualità

di _________________ e

rappresentante della _________________ (di seguito “Operatore Economico o Impresa o
Società”),

con

sede

_________________,

in

_________________,

P.IVA

via

_________________,

fax_________________,

_________________,
n.

indirizzo

fiscale

telefono_________________,

di

_________________________________________,

codice

posta

indirizzo

PEC

n.

elettronica
di

almeno

un

amministratore/legale rappresentante dell’Impresa ed in particolare casella PEC personale
dell’amministratore: ________________________________________________ e casella PEC
dell’Impresa: _________________________________________________________, [nel caso di
operatore

economico

persona

fisica,

casella

PEC

personale:

________________________________________________], in forza dei poteri conferiti con
___________________________________________________________
[ovvero]
Il

sottoscritto

______________

nato

a

_________________

il

___________

C.F.

_________________ (documento di identità _________________ rilasciato il ______________ da
__________________),

residente

in

__________,

in

qualità

di

procuratore

della
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____________________________________________ (di seguito “Impresa”), con sede in
_______________________, via ____________________________________, codice fiscale
_________________,

P.IVA

_________________,

n.

telefono_________________,

n.

fax_________________, indirizzo di posta elettronica _________________, indirizzo PEC
personale del procuratore delegato ________________________________________________ e
indirizzo PEC dell’Impresa delegante____________________________________________, giusta
procura generale/speciale autenticata nella firma in data _________________ dal Notaio in
_________________ Dott. _________________, n. rep. _______ del _____________

Chiede
che la predetta Impresa partecipi alla procedura di gara di cui in epigrafe.
A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, ed
in conformità a quanto previsto dall’ Avviso relativo alla presente procedura di acquisto
dichiara
1) che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________ come segue:
numero di iscrizione ____________, data di iscrizione __________________, REA ____________
sede ____________________________________________________________________________
capitale sociale sottoscritto Euro _____________________, versato Euro ____________________
cod. fiscale __________________________ P. IVA _____________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________________
durata __________________________ oggetto sociale ___________________________________
________________________________________________________________________________
atto costitutivo ______________________ in data _______________________________________
sedi secondarie ___________________________________________________________________

(per le società di capitali e di persone)
che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi sono:
cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in
____________ C.F.________________;
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cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in
____________ C.F.________________;
cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in
____________ C.F.________________;
cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in
____________ C.F.________________.

(per le società di persone)
che i soci sono:
cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in
____________ C.F.________________;
cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in
____________ C.F.________________;
cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in
____________ C.F.________________;
cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in
____________ C.F.________________.

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla data
odierna;
2) la non sussistenza nei confronti dell’Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare pubbliche previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e da
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara:
a1) che nei propri confronti non è stata pronunciata 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, del D. Lgs. n. 50/2016 per uno dei
seguenti reati:
• 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, nonchè per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 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;
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• 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 nonchè all'articolo
2635 del codice civile;
• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
• 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;
• 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;
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
(oppure, in alternativa)
[Cancellare ipotesi che non interessa]
a2) che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e le seguenti condanna/e 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, del D. Lgs. n.
50/2016 per uno dei reati di cui al punto a1) che precede:
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
Precisare accanto ad ogni sentenza di condanna se trattasi di sentenze di condanna per le
quali il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero
per le quali il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero per le quali è
intervenuta la revoca della condanna medesima.
La dichiarazione di cui alla presente lettera a) dovrà essere resa:
- dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari o 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 o 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 con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio).
A tal fine i soggetti diversi dal sottoscrittore della presente dichiarazione (Allegato A) dovranno
utilizzare l’apposito modello Allegato “A-bis”. La produzione dell’Allegato A-bis da parte dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 come sopra indicati, è prevista solo
qualora il soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione (Allegato A) renda la stessa
esclusivamente nei propri confronti.
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b1) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
(oppure, in alternativa)
[Cancellare ipotesi che non interessa]
b2) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso
relativo alla procedura in oggetto, sono i seguenti:
cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in
____________ C.F.________________;
cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in
____________ C.F.________________;

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie
non si è a conoscenza che sono state pronunciate 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 predetti reati di cui al punto
a1) che precede.
(oppure, in alternativa)
[Cancellare ipotesi che non interessa]
b3) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo
80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso
relativo alla procedura in oggetto, sono i seguenti:
cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in
____________ C.F.________________;
cognome/nome/carica ________________ nato a _________ il _________ residente in
____________ C.F.________________;

e che nei confronti dei predetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie
si è a conoscenza che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in
giudicato per uno dei predetti reati di cui al punto a1) che precede
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
Precisare accanto ad ogni sentenza di condanna se trattasi di sentenze di condanna per le
quali il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero
per le quali il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero per le quali è
intervenuta la revoca della condanna medesima.
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata,
come
dimostrato
con
la
seguente
documentazione
allegata
________________________________.
c)

la non sussistenza di 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'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
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comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
d1) che l’Impresa non ha 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. In merito dichiara che l’Impresa è
iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di _______________________.
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 decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più
soggetti ad impugnazione. 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.
(oppure, in alternativa)
[Cancellare ipotesi che non interessa]
d2) che l’Impresa - pur avendo 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 - ha ottemperato ai suoi obblighi,
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, come dimostrato con la seguente documentazione allegata
________________________________.
e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016.
f)

che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.

g)

che l’Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
propria 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.

h1) che, partecipando alla presente procedura di acquisto, non si viene a determinare nei
confronti dell’Impresa una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma
2, del D. Lgs. n. 50/2016.
(oppure, in alternativa)
[Cancellare ipotesi che non interessa]
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h2) che l’Impresa si trova nella seguente situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo
42,
comma
2,
del
D.
Lgs.
n.
50/2016:
______________________________________________________.
Ai fini dell’eventuale esclusione dell’Operatore Economico che versi in un’ipotesi di conflitto
di interesse, si applica quanto previsto in merito all’art. 80 comma 5 lettera d) del D. Lgs. n.
50/2016.
i1) che l’Impresa non è stata precedentemente coinvolta nella preparazione della presente
procedura di acquisto ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016.
(oppure, in alternativa)
[Cancellare ipotesi che non interessa]
i2) che l’Impresa è stata precedentemente coinvolta nella preparazione della presente procedura
di acquisto ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016 avendo in particolare provveduto a:
______________________________________________________.
Ai fini dell’eventuale esclusione dell’Operatore Economico che con il suo coinvolgimento
nella preparazione della presente procedura di acquisto abbia determinato una distorsione
della concorrenza, si applica quanto previsto in merito all’art. 80, comma 5 lettera e), e
all’art. 67, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
l)

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 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'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

m) che l’Impresa 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, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
n1) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55 ed in particolare:
che la composizione societaria è la seguente: ____________________.
che, con riguardo alle azioni “con diritto di voto” o alle quote, sussistono i
seguenti diritti reali di godimento e/o di garanzia:_____________
(oppure, in alternativa)
[Cancellare l’ipotesi che non interessa]
che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni “con
diritto di voto” o sulle quote.
che i soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto
nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne hanno comunque diritto, sono:
___________________________
(oppure, in alternativa)
[Cancellare l’ipotesi che non interessa]
che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato
il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che, comunque, ne hanno
diritto.
che, a seguito di verifica, non risultano sussistere partecipazioni al capitale
della scrivente Impresa detenute in via fiduciaria
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(oppure, in alternativa)
[Cancellare ipotesi che non interessa]
n2) che l’Impresa ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55, con accertamento definitivo della violazione ______________________
del ____________ (indicare estremi e data del provvedimento) e che in merito ha provveduto
a rimuovere la violazione, come dimostrato con la seguente documentazione allegata
________________________________.
Ai fini dell’eventuale esclusione dell’Operatore Economico, si consideri che l'esclusione ha
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa.
o1) che l’impresa non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68,
in tema di avviamento al lavoro dei disabili. In merito dichiara che per quanto concerne
l’avviamento al lavoro dei disabili l’Ufficio Provinciale competente per il collocamento
obbligatorio (Legge n° 68/1999) è _________________________________, fax e/o e-mail
dell’Ufficio medesimo__________________________.
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti, oppure per quelle imprese che
occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il
18 gennaio 2000).
(oppure, in alternativa)
[Cancellare ipotesi che non interessa]
o2) che l’Impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 17 della L. 12
marzo 1999 n. 68 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure per quelle
imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000). In merito dichiara che per quanto concerne l’avviamento
al lavoro dei disabili l’Ufficio Provinciale competente per il collocamento obbligatorio (Legge
n° 68/1999) è _________________________________, fax e/o e-mail dell’Ufficio
medesimo__________________________.
p1) che l’Impresa non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
(oppure, in alternativa)
[Cancellare ipotesi che non interessa]
p2) che l’Impresa è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria.
q) che l’Impresa non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
r1) che l’Impresa non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159.
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(oppure, in alternativa)
[Cancellare ipotesi che non interessa]
r2) che l’Impresa è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decretolegge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o
degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidata ad un custode
o amministratore giudiziario o finanziario con provvedimento ________________ del
__________ (indicare estremi e data del provvedimento).
3) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei
documenti di gara.
5) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi alla sicurezza, all’assicurazione, alle condizioni di
lavoro, di previdenza e di assistenza dalle stesse derivanti.
6) di avere esaminato il Capitolato Tecnico, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata.
7) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che
dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin d’ora, a qualsiasi azione o
eccezione in merito.
8) di avere l’idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere
all’esecuzione della fornitura secondo i migliori sistemi.
9) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o attestazioni e di avere effettuato tutte le
debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, ove necessarie per l’esecuzione dei servizi oggetto della
presente procedura di gara e precisamente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
10) di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, e
precisamente [Sbarrare ipotesi che non interessa]:
Ai fini della riduzione del 50%:
_______________________________________________________________________________;
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Ai fini della riduzione del 30% cumulabile:
_______________________________________________________________________________;
Ai fini della riduzione del 20% cumulabile:
_______________________________________________________________________________;
Ai fini della riduzione del 15%:
_______________________________________________________________________________;
Ai fini della riduzione del 30% non cumulabile:
_______________________________________________________________________________.
11) [compilare esclusivamente in caso di avvalimento dei requisiti economico-finanziario e
tecnico-professionale, ove richiesti] che la società ausiliaria è la seguente:
denominazione

sociale:

_______________________________________________________,

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di _________________, numero di iscrizione ____________, data di iscrizione
__________________, REA ____________, sede ________________________________________,
requisito oggetto dell’avvalimento: ___________________________________________________
_________________________.
12) [compilare esclusivamente in caso di subappalto] che l’Impresa intende subappaltare le
seguenti

parti

della

___________________________________________________________

fornitura:
quota

parte

del

subappalto (in %) ________.
13) che l’Impresa intende ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 al
seguente indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) ________________________________ o,
in alternativa, al seguente n. di fax _________________________.
Data, _______________

Timbro e Firma leggibile
__________________________
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ALLEGATI:
Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:
- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
- copia della procura generale o speciale, nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale
rappresentante ma un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.

NB: In caso di RTI/GEIE/Consorzio, costituito o costituendo, si rimanda a quanto indicato al paragrafo 5.1 della
Lettera di Invito, in merito alla modalità di redazione, compilazione e sottoscrizione della presente dichiarazione.
Si richiede inoltre che vengano indicate tutte le Imprese costituenti il RTI/GEIE/Consorzio, costituito o costituendo, e
in caso di RTI/GEIE l’indicazione dell’impresa mandante e della mandataria/capofila.
In caso di costituendo RTI/GEIE/Consorzio, si richiede altresì la dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della
gara, le predette imprese in costituendo RTI/GEIE/Consorzio si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo
48 del D.Lgs.n.50/2016, e in caso di RTI/GEIE conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
________________________________________,

operatore

economico

designato

quale

Impresa

mandataria/capofila.
In caso di RTI/GEIE/Consorzio, costituito o costituendo devono essere specificate le parti del servizio o della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 comma 4)
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, per quali consorziati il consorzio
concorre (art. 48 comma 7)
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