
ALLEGATO A – SCHEMA DI MODULO DI ISTANZA 
(Ai sensi dell’articolo 37 del d.P.R. 445/2000 le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, sono esenti da bollo.) 

 

Al Comune di VILLACIDRO - Servizio Socio-Assistenziale 

Sede Legale - Piazza Municipio n. 1 

Sede Operativa – Via Repubblica n. 59 

09039 - Villacidro 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE A 

FAVORE DEGLI OSPITI PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI DI VILLACIDRO – 

PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT - CIG: 7560924FDA. 

 
La/Il Sottoscritta/o   ___________           nata/o a        ____________ 

 

il             /         /    residente  nel Comune di  _______________________  Provincia (__) 

 

legale   rappresentante   dell’impresa   ___________________________________________ 

 

con   sede    nel Comune di __________________________________________ Provincia ( )  

 

Stato   _________ Via/Piazza  ______________________________  n.    

 

con codice fiscale ___________________ e partita I.V.A. _________________________ 

 

telefono ______________________________ PEC     __________________________ 

 

telefono pronta reperibilità ______________________________________ 

 

con posizione: 

- I.N.P.S. di  ______________  matr. n. _______________ ; 

 

- I.N.A.I.L. di  ___________  matr. n.  ____________; 

 

- CASSA EDILE di  matr. n.  ; 

 
 

- CODICE ATTIVITA’ conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (5  cifre  indicate  nell’ultima  

dichiarazione I.V.A.)   ____________________; 

 



Il C.C.N.L. applicato dall’impresa è: _____________________   ;  

 

Numero dei lavoratori dipendenti occupati nell’esecuzione del servizio richiesto:  ___________; 

 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto, a cui intende partecipare (barrare  la  

casella  corrispondente alle modalità di partecipazione dell’impresa concorrente): 

□ come impresa singola; 
 

□ in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la 

denominazione e la sede legale di ciascuna impresa): 

 
- impresa capogruppo/mandataria:  
 _________________________________________________ 

 

- imprese mandanti:  
 _____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo dell'istanza per la 

partecipazione all'appalto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione 

verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000,  le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle  leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative previste  per  le  procedure relative agli appalti pubblici, 

 

DICHIARA 

 
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 

con la quale: 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 

 

2. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 



dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta. 

 

3. di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 

novembre 2012 n. 190); 

 

4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante (Allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 30.12.2013) e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori l’art. 18 del suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 

5. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

 

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui disciplinare di gara; 

 

7. (se ricorre il caso) e attesta (si allega copia all’istanza di partecipazione) il possesso del 

requisito previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa 

certificazione (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, 

ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice); 

 

8. di allegare il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato 

dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

 

9. e indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….; ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC 

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica 

………………; 

 

10. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 

alla gara; 

(oppure ) 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 



appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale (Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice); 

 

11. e attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 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. 

 

12. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) allego dichiarazione sostitutiva con la quale il legale 

rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità 

aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione 

di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di 

ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati 

dal Tribunale di ……………….; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 

sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge 

fallimentare; 

 

13.  di avere tenuto conto,  nel  formulare  la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi  che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 

14. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi e della mano d’opera da 

impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione del servizio in parola; 

 

15. di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____________ 

    per l’attività adeguata alla tipologia del servizio oggetto dell’appalto ed 

attesta i seguenti dati: (per le imprese con  sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione 

nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): numero di iscrizione  _________, data 

d'iscrizione:    / /  , durata dell’impresa/data termine:   ______ 

   , forma giuridica dell’impresa concorrente (indicare   la  forma  giuridica): 

  (impresa individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, 

società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società 

cooperativa a responsabilità limitata,  società  cooperativa  a  responsabilità illimitata, consorzio di 

cooperative), organi di amministrazione, persone che li compongono e direttori tecnici (indicare 



nominativi, esatte generalità e carica attribuita), nonché poteri loro conferiti (in particolare, titolare e 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di  società  in  

nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico e socio unico 

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

tratta di altro tipo di società o consorzio):    ________________ 

 

16. che il soggetto offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo o che nei riguardi del medesimo non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

 

17. che il soggetto offerente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, c. 3, 

della Legge 19/3/1990, n. 55 

 

18. che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi,  definitivamente accertate,  alle 

norme in materia  di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 

19. che il soggetto offerente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate da codesta stazione appaltante né errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale,  che  possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, da parte di 

codesta Stazione Appaltante; 

 

20. che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 

Stato in cui è stabilito; 

 

21. che il soggetto offerente non risulta iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 80 lett. g) 

del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti; 

 

22. che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi,  definitivamente accertate,  alle 

norme in materia  di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui è stabilito; 

 

23. di essere consapevole del fatto che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione     la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all’Autorità di Vigilanza, oltre alle 



ulteriori competenti autorità; 

 

24. che il soggetto offerente (barrare la casella che interessa): 

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 

12/03/1999, n. 68; 

□ non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori inferiore a 15; 

□ non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 

18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99); 

 

25. che nei confronti del soggetto offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art.  9, c. 2,  lettera c) del D. Lgs. 8/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del 

d.lgs n. 81 del 2008; 

 

26. che il soggetto offerente (barrare la casella interessata): 

□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,  con  

modificazioni,  dalla  legge 12  luglio 1991, n. 203; 

□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,  con  

modificazioni,  dalla  legge 12  luglio 1991, n. 203, non ha omesso di denunciare i fatti all’autorità 

giudiziaria; 

 

27. che il soggetto offerente (barrare la casella interessata): 

□ non si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto 

ed ha formulato l’offerta autonomamente; 

□ non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano,  

rispetto allo stesso,  in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ed ha 

formulato l’offerta autonomamente; 

□ è a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano,  

rispetto allo stesso,  in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ed ha 

formulato l’offerta autonomamente. 

(Si rammenta che la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 

l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.) 



 

28. che i seguenti soggetti (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e 

direttore tecnico,   se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico 

se si tratta di società in  accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza e 

direttore tecnico e  socio  unico  persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo      di società o consorzio) hanno beneficiato della non 

menzione nei certificati del Casellario Giudiziale  per  le seguenti condanne (indicare nominativi, 

esatte generalità e condanne oggetto di non menzione): 

 

29. che il soggetto offerente (barrare la casella interessata): 

□ non si avvale dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1, c. 14 del D.L. 25/09/2002 

n. 210, convertito con modificazioni in L.  266 del 22/11/2002 “Disposizioni urgenti in materia di 

emersione del lavoro sommerso e    di rapporti di lavoro a tempo parziale”; 

□ si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di 

emersione si è  concluso alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta; 

 

30. nei confronti dei soggetti aventi all’interno dell’impresa una o più delle cariche indicate nell’art. 

83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non è stata  pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto  penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su  richiesta,  ai  sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna con sentenza 

passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari, di cui all’art. 45, paragrafo 1 DIR. 

CE 2004/18; 

ovvero 

(barrare se non ricorrono le condizioni) 

□ nei confronti dei seguenti soggetti aventi all’interno dell’impresa una o più delle cariche 

indicate nell’art. 83 del 

D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è stata pronunciata: (indicare carica attribuita, ruolo, imputazione, 

condanna):     ; 

□ nei confronti dei soggetti aventi all’interno dell’impresa una o più delle cariche indicate 

nell’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. non è pendente procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ( ora art. 6 

del D. Lgs. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 

31 maggio 1965, n. 575 ( ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); 

ovvero 

(barrare se non ricorrono le condizioni) 



□ nei confronti dei seguenti soggetti aventi all’interno dell’impresa una o più delle cariche 

indicate nell’art. 83 del 

D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di  una delle cause ostative di seguito indicate: 

(indicare generalità del soggetto, carica ricoperta ed estremi dei procedimenti pendenti):    

□ che nell'ultimo anno, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati 

soggetti cessati dalla carica ai sensi indicate nell’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

ovvero 

□ nei   confronti  del  sig. ___________________ , cessato dalla carica di  

__________________  in  data  ______________, l’inesistenza di sentenze definitive 

di Condanne passate in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444 del c.p.p.,  nei casi 

stabiliti indicati  nell’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

ovvero 

□ l’esistenza delle seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna) (sbarrare se 

non ricorrono le condizioni):   _______________________________ 

 

31.  che il soggetto offerente concorre partecipando come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 del 

D.  Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  per le seguenti imprese consorziate (indicare dati anagrafici di tutte 

le imprese consorziate  per le quali il Consorzio concorre alla gara) (barrare se non ricorrono le 

condizioni): 

Ragione Sociale ____________________   Sede legale  ___________________                                                                          

con posizione: 

I.N.P.S. di ______ matr. n.   ______ 

I.N.A.I.L. di _____ matr. n.   ______ 

CASSA EDILE di _______ matr. n.  _________; 

Ragione Sociale  _________sede legale   __________                                                                         

con posizione: 

I.N.P.S. di  __________matr. n.   _____________ 

I.N.A.I.L. di  ___________ matr. n.    ______ 

CASSA EDILE di  ___________matr. n.  ___________; 

e che l’impresa esecutrice del servizio sarà: 

___________________________   e allega la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, resa dal titolare o legale 

rappresentante dell’impresa stessa; 

Qualora il consorziato indicato, sia a sua volta un Consorzio, indicare i dati anagrafici dell’impresa 

consorziata esecutrice del servizio: 



 

Ragione Sociale __________________ sede legale   _______________________ 

Con posizione: 

I.N.P.S. di  matr. n.    

I.N.A.I.L. di  matr. n.    

CASSA EDILE di  matr. n.    

allegare la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) relativa al possesso dei 

requisiti di carattere generale, resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa stessa; 

32. che in caso di affidamento il soggetto offerente intende costituirsi in R.T.I./A.T.I. o consorzio 

con i seguenti soggetti (sbarrare se non ricorrono le condizioni):   _________________________ 

e si impegna formalmente, in caso di affidamento, a conferire, prima della stipulazione del 

contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore di seguito indicato, 

individuato in sede di gara come mandatario, che sarà chiamato a stipulare il contratto in nome e 

per conto proprio e dei mandanti. 

 

33. che i soggetti offerenti partecipano al R.T.I./A.T.I. con le seguenti quote ed eseguiranno il 

servizio nella percentuale corrispondente: 

RAGIONE SOCIALE QUOTA % DI 

PARTECIPAZIONE 

Mandatario (maggioritario)  

Mandante  

Mandante  

TOTALE  

 

In caso di raggruppamenti di concorrenti e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, il presente 

MODELLO A) deve essere compilato da tutti i soggetti futuri raggruppati e/o consorziati, mentre in 

caso di R.T.I./A.T.I. già costituiti dovranno essere allegati alla dichiarazione anche il Mandato e la 

Procura,  quest’ultima risultante da atto pubblico notarile, conferito dai mandanti al soggetto 

mandatario. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE QUANTO SEGUE: 

 

34. documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata 

dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

 

35. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. di € 70,00 (settanta/00). 

 



36. (SE RICORRE IL CASO) copia conforme della certificazione relativa al requisito che consente 

agli operatori economici di presentare la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 

comma 7 del Codice; 

 

37. verbale del sopralluogo della Comunità Alloggio per anziani (non prevista per l’attuale gestore 

anche se partecipa in forma associata) 

 

38. almeno n. 1 referenza bancaria, attestante che la stessa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni 

con regolarità e puntualità; 

 

39. curriculum del Coordinatore Assistente Sociale: il curriculum, sottoscritto e corredato da 

documento di identità valido, dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione dalla gara, da 

dichiarazione del Professionista e della Ditta, attestante la disponibilità a ricoprire il ruolo di 

“Coordinatore presso la Comunità Alloggio per Anziani del Comune di Villacidro – CIG 

7560924FDA”. 

 

40. (SE RICORRE IL CASO) contratto di avvalimento e tutti i documenti previsti dall’art. 89 comma 

1 e 3 del D. Lgs. 28 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

 

41. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante(carta 

d'identità, patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 

38 del DPR 445/2000. 

 

ALLEGA INOLTRE (SE RICORRE IL CASO) 

la seguente documentazione ulteriore per i soggetti associati 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane 

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera 

di Commercio; 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 

prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 



designato quale capogruppo. 

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

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

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante: 

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

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

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

imprese la rete concorre; 

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia 

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il 



mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione 

del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere 

la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD 

(o in alternativa) 

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

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

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

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

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

 

 li,        

(Firma del legale rappresentante + Firma digitale) 

 

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa dal rappresentante legale dell’Impresa o da un suo procuratore legale. 

Per le società in nome collettivo la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci nel caso in cui il potere di firma degli atti relativi ai 

pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai medesimi in forma DISGIUNTA dallo Statuto sociale. In tal caso, anche 

l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soci. 

 

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante(carta d'identità, patente di 

guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del DPR 445/2000. 
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