
ALLEGATO A - (da compilare e inserire nella busta A)  

Al  COMUNE DI TRIESTE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: appalto del servizio  di ausiliarietà in alcune scuole dell’infanzia del Comune di
Trieste per l’a.s. 2021/22.  CIG 88463162E7

Il sottoscritto ____________________________ nato il _______________ a _____________________ in qualità 
di _______________________ dell'impresa

con sede legale in  _______________   Via    ________________________________________  n._______
con sede operativa in  _______________   Via    _____________________________________  n._______
Codice Fiscale __________________________ P.IVA___________________________
Tel. _______________________ Fax ____________________ e-mail/pec _____________________________

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO come: (barrare il caso ricorrente)

 IMPRESA SINGOLA

 CAPOGRUPPO di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE o di un CONSORZIO o
di un GEIE di tipo 
• orizzontale
• verticale
• misto
 già costituito tra le seguenti imprese 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
oppure

 da costituirsi tra le seguenti imprese 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

oppure

 MANDANTE di un RTI o di un Consorzio o di un GEIE
orizzontale
verticale
misto

 già costituito tra le seguenti  imprese 
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
oppure

 da costituirsi tra le seguenti imprese 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.PR. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
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ATTESTA

     art. 80 comma 1 lett. a), b), b - bis), c), d), e), f), g) del D. lgs. n. 50/2016
(tale dichiarazione deve essere resa da tutti  i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. lgs. n.
50/2016   utilizzando il modello Allegato A.1.)  o, in alternativa  alla dichiarazione da parte di tutti i
soggetti di cui all'art. 80, comma 3, l'attestazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo
80 comma 1, lettere a), b), b - bis), c), d), e), f), g), e comma 5 lettere f - bis), f - ter) ed l) del D. Lgs.
50/2016 potrà essere resa, per quanto a propria conoscenza, dal legale rappresentante dell'impresa o
da suo procuratore avendo cura di specificare i nominativi dei soggetti per i quali la medesima viene
resa

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale ed applicata una misura interdittiva, per uno dei reati previsti all'art.
80 co. 1 lettere a), b), b - bis), c), d), e), f) g) del D. lgs. n. 50/2016;

(oppure)
che nei propri confronti 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

(devono essere indicate tutte le condanne penali riportate e le eventuali misure interdittive, comprese quelle per
le quali si abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati 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.  Si  evidenzia,  in
proposito,  che la  riabilitazione  del  condannato e  l'estinzione  del  reato,  per essere rilevanti  in  sede di  gara
d'appalto, devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione).

art. 80 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 
(l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei  soggetti cessati dalla carica  nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata) 
(barrare l'ipotesi che ricorre) 

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti
aventi poteri di rappresentanza o in grado di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico,
così come individuati dall'art. 80 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 

(oppure)
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza o in grado di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico,
come di seguito individuati: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla carica)

Si precisa che i  n caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono
essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata,
fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
non è stata    pronunciata sentenza definitiva  di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura  penale,  per  reati  gravi  in  danno dello  Stato o della  Comunità  che incidono sulla  moralità
professionale; 
(oppure) 
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati 
____________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale. L'impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata mediante: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(devono  essere  indicate  tutte  le  condanne  penali  riportate,  comprese  quelle  per  le  quali  si  abbia
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa né le condanne revocate né
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Si evidenzia, in proposito, che la riabilitazione del
condannato  e  l'estinzione  del  reato,  per  essere  rilevanti  in  sede  di  gara  d'appalto,  devono  essere
formalizzate in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione) 

___________________________________________________________________________________________

     art. 80 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016
che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'art. 67
del D. lgs. n. 159/2011 o alcun tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo
decreto;

     art. 80 comma 4 del     D. lgs. n. 50/2016
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 l'operatore economico è stabilito;

     art. 80 comma 5 lettera a) del D. lgs. n. 50/2016
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul  lavoro  nonché  agli  obblighi  in  materia  ambientale,  sociale  e  del  lavoro  stabiliti  dalla  normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al
D. lgs. n. 50/2016;

     art. 80 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016
di non essere stato sottoposto a fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato
preventivo o sottoposto a un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 110 e 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;  

  (oppure, in caso di   concordato preventivo con continuità aziendale)
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale,  di  cui  all’art.  186-bis del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  e  di  essere  stato  autorizzato  alla
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti
autorizzazione, n., data, ecc., …]:  per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento 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; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti
indicati nel disciplinare di gara
(oppure)
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del ……….………;

     Art. 80 comma 5 lettere c), c - bis), c - ter) del D. lgs. n. 50/2016
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità, quali quelli elencati all'art. 80 co. 5 lettere c), c- bis), c - ter) del D. lgs. n. 50/2016;
(come previsto dalle Linee Guida n. 6 ANAC aggiornate con delibera n. 1008 dd. 11.10.2017, devono
essere indicati tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del
concorrente, anche se non ancora inseriti nel Casellario informatico; è infatti rimesso in via esclusiva
alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai
fini dell'esclusione) 

     Art. 80 comma 5 lettera d) del D. lgs. n. 50/2016
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che la propria partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'art. 42 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

     Art. 80 comma 5 lettera e) del D. lgs. n. 50/2016
che la propria eventuale partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto
di cui all'art. 67 del D. lgs. n. 50/2016 non costituisce causa di alterazione della concorrenza;  

     Art. 80 comma 5 lettera f) del D. lgs. n. 50/2016
che  nei  confronti  dell'impresa  rappresentata  non  è  stata  applicata  la  sanzione  interdittiva  di  cui
all'articolo 9 comma 2 lettera c) del D. lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il  divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del d. lgs. n. 81/2008;

     Art. 80 comma 5 lettere f - bis) del D. lgs. n. 50/2016
di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere; 

     Art. 80 comma 5 lettere f - ter) del D. lgs. n. 50/2016
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; 

     Art. 80 comma 5 lettera g)       del D. lgs. n. 50/2016
che  nei  propri  confronti  non  risulta  l'iscrizione  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio
dell'ANAC,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio
dell'attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

     Art. 80 comma 5 lettera h) del D. lgs. n. 50/2016
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55/1990;

     Art. 80 comma 5 lettera i) del D. lgs. n. 50/2016 
(barrare l'ipotesi che ricorre)
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)
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 qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

     Art. 80 comma 5 lettera l) del D. lgs. n. 50/2016
di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lettera l) del D. lgs. n. 50/2016 

     Art. 80 comma 5 lettera m) del D. lgs. n. 50/2016
di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione
di controllo  di  cui  all'art.  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.

(nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 o comma 5
limitatamente alle ipotesi previste al comma 7 del medesimo articolo) 

     Art. 80 comma 7 del D. lgs. n. 50/2016
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di
aver adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

     Art. 80 comma 12 del D. lgs. n. 50/2016
che nei propri confronti, ai sensi del comma 12 dell'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, non risulta l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto,
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione che l'Autorità abbia ritenuto rese con dolo
o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o
della presentazione di falsa documentazione

(barrare l'ipotesi che ricorre)
che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della legge
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n. 383/2001 e s.m.i.;
(oppure)

che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della legge n.
383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione
dell'offerta;

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. lgs. n. 165/2001 (ovvero non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali,
per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto). 

di possedere  i seguenti requisiti speciali: 

 idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016
l’aver  sviluppato,  nel  triennio  2017/2019, un  fatturato  complessivo  pari  ad  almeno  il  valore
dell’appalto  di cui trattasi  nel settore dei servizi scolastici e socio-educativi rivolti a minori della
medesima fascia d'età (3-6 anni). ;
l’aver svolto precedenti attività nella gestione di analoghi servizi rivolti  a minori della medesima
fascia d'età (3-6 anni) per un periodo non inferiore a nove mesi nel triennio 2017/19;

Si precisa che:
● a pena di  esclusione,  le  attestazioni  di  cui  sopra,  nel  caso di  Raggruppamenti  Temporanei,  consorzi

ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;

● a pena di esclusione, le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di
consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

---------------

DICHIARA
la capacità di impegnare il concorrente

che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura  della  Provincia  di  ___________________  o  ad  altro  organismo  equipollente  secondo  la
legislazione dello Stato di appartenenza, con sede legale di rappresentanza e stabile organizzazione in
Italia, per  le  seguenti  attività
___________________________________________________________________________________ :
numero di iscrizione ____________________________________________________________________
durata della ditta/data termine _____________________
forma giuridica ________________________
codice fiscale __________________________partita IVA _________________________
codice attività ________________________________
categoria (come meglio definita all'art. 2 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 
2003/361/CE dd. 6.5.2003):

          –    micro impresa
– piccola impresa
– media impresa
– grande impresa

– (eventuale ai fini della riduzione del 50% della garanzia provvisoria) 
– ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. aa) D.Lgs 50/2016, la qualità di:

-  micro impresa  (meno di  10 occupati  e  un fatturato  annuo oppure un totale  di  bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro);
- piccola impresa (meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 10 milioni di euro);

– - media impresa (meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);
che i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) di:
titolari o direttore tecnico se trattasi di impresa individuale, 
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soci o direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, 
soci accomandatari o direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, 
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica se trattasi di altro tipo di società o
consorzio, 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di società, diverse dalle società
in  nome collettivo  e  dalle  società  in  accomandita  semplice,  nelle  quali  siano  presenti  due  soli  soci,
ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, entrambi i soci ) 
direttori tecnici, compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed
institori se si tratta di altro tipo di società o consorzio
sono i seguenti:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

di  mantenere  regolari  posizioni  previdenziali  ed  assicurative  presso  l'INPS  (sede  di  ____________
matricola n. ___________________), l'INAIL (sede di _____________ matricola n. _______________) e
di essere in regola con i relativi versamenti;

di applicare il CCNL ________________________________  

(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito)
che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo all'impresa 
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
che in caso di aggiudicazione si assume l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
che la propria quota di partecipazione al Raggruppamento o consorzio o GEIE è quella di seguito 
indicata:
___________________________________________________________________________
di prendere atto che , salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. lgs. n. 50/2016, è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

-----------------------
(nel caso di imprese riunite o consorziate non ancora costituite)

che le quote di partecipazione al Raggruppamento/Consorzio sono quelle riportate, nella misura a fianco 
di ciascuna indicata:
operatore economico ___________________  importo (o percentuale) __________________
operatore economico ___________________  importo (o percentuale) __________________
operatore economico ___________________  importo (o percentuale) __________________
operatore economico ___________________  importo (o percentuale) __________________

che le parti di servizio saranno eseguite dai singoli soggetti come di seguito indicato:
parte di servizi ___________________ operatore economico _________________
parte di servizi ___________________ operatore economico _________________
parte di servizi ___________________ operatore economico _________________
parte di servizi ___________________ operatore economico _________________

-----------------------------
ai  fini  delle  comunicazioni  relative  al  presente  appalto  di  eleggere  domicilio  in  ______  (__)  via
_______________  CAP  ________  e-mail/pec_______________________________  ed  autorizza  la
Stazione Appaltante ad utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato;
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di  essere  reso  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  Codice  di  comportamento  adottato  dal  Comune di
Trieste con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 dd. 24.5.2018;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 13
del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti sono necessari per l’espletamento della
procedura di gara alla quale si partecipa, per adempiere ad un obbligo legale (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
si allega fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

Si  precisa  che  la  domanda  deve,  a  pena  di  esclusione,  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; la domanda può
essere sottoscritta  anche da un procuratore del  legale  rappresentante  e,  in  tal  caso,  va allegata,  a pena di
esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.
Si precisa che:

 è vietata l'associazione in partecipazione
 nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora costituito, la domanda, a

pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i  soggetti che costituiranno il Raggruppamento o
consorzio.

 nel caso di Raggruppamento Temporaneo di tipo verticale, i requisiti di cui all'art.  84 del D. lgs. n.
50/2016,  sempre  che  siano  frazionabili,  devono  essere  posseduti  dal  mandatario  per  i  lavori  della
categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i
requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata dal
concorrente singolo.

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009 la domanda deve
essere sottoscritta,  a pena di  esclusione,  dall'operatore economico che riveste  le  funzioni  di  organo
comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
un  organo  comune  ovvero  se  l'organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di  qualificazione  richiesti  per
assumere  la  veste  di  mandataria,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta,  a  pena di
esclusione,  dal  legale  rappresentante  dell'impresa  aderente  alla  rete  che  riveste  la  qualifica  di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Data _____________                                                                                           FIRMA
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NOTE
Documenti da allegare    in caso di deposito della domanda di concordato e per la quale non sia
ancora intervenuto il decreto di omologa:
1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo
1942,  n.  267,  che  attesta  la  conformità  al  piano  di  risanamento  e  la  ragionevole  capacità  di
adempimento del contratto; 
2) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i  requisiti  di
capacità  finanziaria,  tecnica,  economica  nonché  di  certificazione  richiesti  per  l’affidamento
dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione
del  contratto,  ovvero  nel  caso  in  cui  non  sia  più  in  grado  per  qualsiasi  ragione  di  dare  regolare
esecuzione all’appalto;
3)  dichiarazione  sostitutiva  con  la  quale  il  legale  rappresentante  di  altro  operatore  economico,  in
qualità di ausiliaria:
- attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. lgs. n.
50/2016, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica,
economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la
durata  dell’appalto,  le  risorse  necessarie  all’esecuzione  del  contratto  ed  a  subentrare  all’impresa
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,
ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
- attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie

all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 


