in bollo
Euro 16,00

Spett.le CUC ASSISI- BASTIA UMBRA- CANNARA
PRESSO IL COMUNE DI ASSISI
Piazza del Comune 10
06081 ASSISI
MODELLO 1 – da inserire nella Busta A
Oggetto: Istanza di partecipazione e dichiarazioni relativa all'offerta per l’affidamento in
concessione della piscina comunale di Via Hochberg, Bastia Umbra- CIG:7030878013
Il sottoscritto _______________________________ nato a_____________ il ______________ in
qualità di:
 Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notaio
__________________________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in
originale o copia conforme), dell'operatore economico ____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto come:……………………………………..
 IMPRESA SINGOLA
COOPERATIVA
CONSORZIO
SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 90, COMMA 17, DELLA L. 289/2002 RICONOSCIUTO DAL CONI (ai sensi
dell’art. 7 d.l. 136 del 28/05/2004 convertito in Legge 27/07/2004 n. 186______________________;
SOCIETÀ DI CAPITALI ANCHE IN AGGREGAZIONE CON I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 90, COMMA 17,
LETTERE A) E B) DELLA L. N. 289/2002 (vedi art. 4, comma 6, Legge Regione Umbria n. 5 del
12/03/2007)______________________________________________________________________;
 CAPOGRUPPO MANDATARIO
 MANDANTE di un Associazione temporanea di imprese o di un Consorzio ordinario di concorrenti
o di un GEIE:
 orizzontale  verticale

misto  già costituito

 da costituirsi

CONCORRENTE CHE SI AVVALE DI IMPRESA AUSILIARIA_________________________________;
OPERATORE ECONOMICO STABILITO IN ALTRO STATO MEMBRO EX ART. 45 D. LGS 50/2016.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato,
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DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00:
di essere nato a _______________ il_______________ residente in __________________,
via________________, codice fiscale ____________________ ;
-che il concorrente ha sede legale in _______________________________, sede operativa (se
diversa dalla sede legale) in _____________________________domicilio fiscale (ai fini della
verifica della regolarità fiscale ex art. 80, comma 4, D. Lgs 50/2016) codice fiscale e partita I.V.A. n
____________________,Tel_____________e-mail________________________,fax____________,
P.E.C.____________________________,domicilio eletto per le comunicazioni:________________;
1) che l’impresa è iscritta, per attività conforme alla prestazione di cui alla presente procedura, nel
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ………..………………………….. (ovvero nei registri
professionali dello Stato di provenienza) e si attestano i seguenti dati:
- numero di iscrizione ………………….…………………. - data di iscrizione………………………………………………….
- specifica attività: ……………………………………………………………………………………………………………………………
- forma giuridica …..…….……………………………...… termine di durata……………………………………..…………….
- titolari, soci, socio unico persona fisica, socio di maggioranza, direttori tecnici, amministratori
muniti di rappresentanza, membri del collegio sindacale, revisore contabile (nome, cognome, data
e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e qualifica)……………………………………………………………………
oppure
- che in quanto soggetto di cui all’art. 90, comma 17, L. 289/2002) è in possesso:
 atto costitutivo e/o statuto
 Atto riconoscimento rilasciato dal Coni;
2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e
precisamente:
- (art. 80, comma 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza
definitiva 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 uno
dei seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis
(Associazione di tipo mafioso) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo
291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 (Attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 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;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per
l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter
(Corruzione in atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320
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(Corruzione di persona incaricata di un pubblico ufficio), 321 (Pene per il corruttore), 322
(Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o
promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (Traffico di
influenze illecite), 353 (Turbata libertà degli incanti), 353-bis (Turbata libertà del procedimento
di scelta del contraente), 354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di
pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché
all’articolo 2635 (Corruzione tra privati) del codice civile;
c. frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e.delitti di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita) e 648-ter.1 (Autoriciclaggio) 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;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g.ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
(tale dichiarazione deve essere resa sulla base del facsimile – All. 2 - da tutti i soggetti indicati
all’art. 80, co. 3, del D.Lgs 50/2016). [ Il concorrente non è tenuto ad indicare 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];
- (art. 80, comma 2) che nei propri confronti non sussistono 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;
- (art. 80, comma 4) 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 è stabilito l’operatore economico;
- (art. 80, comma 5, lett a - m)
a. 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 di
cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 110 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
c. di non essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità
o affidabilità;
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d. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2,
D.lgs. 18/04/16, n. 50 non diversamente risolvibile;
e. di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67, del D.lgs.
18/04/2016 n. 50, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
f. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8;
g. che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver prestato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19/3/1990
n. 55;
i. in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99, salvo il disposto del comma
2, che:
-ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 :
 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti
 oppure con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo
il 18 gennaio 2000;
-non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto:
 con organico fino a 15 dipendenti
 oppure con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000;
l. di non essere stato vittima di 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 pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria;
 oppure pur essendo stato vittima dei reati previsti e punti dagli articoli 317 e 629 c.p.
aggravati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito con L. n. 203/91 non ha
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4,
primo comma, della L. n. 689/81;
m. di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
(oppure)
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
(oppure)
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di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato
autonomamente l’offerta;

- che l’impresa:
non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;
si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di
emersione si è concluso;
1) ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 162/01, di non avere concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non avere conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
2) di mantenere regolare posizione previdenziale ad assicurativa presso gli Enti competenti e di
essere in regola con i relativi versamenti;
3) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
4) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
5) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e su richiesta del Comune, a svolgere il servizio oggetto
della presente procedura con le modalità offerte e quelle previste nel Capitolato d’oneri anche
nelle more della formale stipula del contratto;
6) di aver preso esatta conoscenza e visione dell’impianto, dello stato di fatto dei luoghi e di tutte
le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del corrispettivo e
delle condizioni contrattuali e di aver inoltre giudicato il corrispettivo medesimo nel suo
complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata;
6) di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e suoi allegati, nel capitolato d’oneri, e in
tutti gli elaborati di gara e relativi allegati;
7) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata della concessione, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
8) di impegnarsi ad adottare per il personale addetto all’esecuzione della concessione e per tutta
la durata di questa, condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai
contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si esegue la
concessione;
9) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
10) di non aver mai subito risoluzioni per inadempienze contrattuali per contratti stipulati con altri
Enti pubblici, sia come imprese singole, sia facenti parte di raggruppamenti d’imprese o
associazioni temporanee d’impresa;
16) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando:
 non vi sono soggetti cessati dalla carica, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n.
50/2016;
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oppure
 sono cessati dalla carica i soggetti di seguito indicati (indicare nome, cognome, luogo e data
di nascita, qualifica, residenza dei soggetti…………………………………………………….) e nei
confronti degli stessi 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 (anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6), per uno dei reati di cui al
precedente punto 1);
oppure
 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (indicare nome, cognome, luogo e data di
nascita,
qualifica,
residenza
dei
soggetti)………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...…………………nei confronti dei quali 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 (anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6), per uno dei reati di cui al precedente punto 1) e l’impresa
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata attestata dalla documentazione che si allega;
[ Il concorrente non è tenuto ad indicare 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];
17) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi ovvero di divieto
temporaneo di stipulare contratti con la P.A. previsti dalla normativa vigente;
18) di accettare, in caso di aggiudicazione, di continuare il servizio, dopo la scadenza del contratto,
per il tempo strettamente necessario (massimo sei mesi) alla stipula del nuovo contratto a seguito
di espletamento di nuova gara ad evidenza pubblica;
19) che (in caso di consorzio):
il Consorzio concorre per le sottoelencate imprese consorziate (indicare denominazione,
ragione sociale e sede legale per ciascuna impresa):
- ………………………………………………………………………………………………………… ;
- ………………………………………………………………………………………………………… ;
e che nessuno delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente procedura;
-(qualora il consorzio individui quale esecutore del servizio un altro consorzio ad esso consorziato),
il nominativo delle imprese esecutrici…………………………………………………………………………………….
Nel caso di consorzio ordinario o per il GEIE devono essere riportati i dati dell’atto costitutivo (o
prodotta una copia dello stesso) del consorzio o del GEIE.
20) (nel caso di RTC costituiti o da costituire) di partecipare alla gara in associazione temporanea di
concorrenti o consorzio, costituiti o da costituire, con i seguenti soggetti (indicare denominazione,
ragione sociale e sede legale di ciascuno, il tipo di raggruppamento, la ditta individuata quale
capogruppo, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti
)…………………..e che nessuno delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente
gara;
(Nel caso di RTC non ancora costituiti) allegare apposita dichiarazione sottoscritta con la quale le
imprese si impegnano in caso di aggiudicazione della gara a:
6

- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come
capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo e di
impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi di
concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del Codice;
Si ricorda che in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi, la
presente istanza deve essere presentata e sottoscritta sia dall’impresa mandataria che dalle
imprese mandanti.
(Nel caso di RTC o consorzio già costituiti), allegare:
- mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo, risultante da
atto pubblico o scrittura privata autenticata e la relativa procura conferita al legale
rappresentante del soggetto mandatario medesimo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e deve
contenere l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza
esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’Ente concedente, per tutte le operazioni e gli atti
di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, anche dopo il collaudo dei lavori o atto
equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La Stazione concedente, tuttavia, può far
valere direttamente le responsabilità facenti capo alle ditte mandanti. La revoca del mandato
anche per giusta causa è inefficace nei confronti dell’Ente;
- impegno a non modificare successivamente la composizione del consorzio ordinario o del GEIE e
di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
21) l’inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs 159/11 (antimafia);
22) in caso di aggiudicazione di rispettare le norme del codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Bastia Umbra approvato con D.G.C. n. 359/2013, pena la risoluzione del contratto;
23) (per le sole Cooperative e Consorzi di Cooperative) di osservare nei riguardi di tutto il personale
impiegato, senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci lavoratori, le leggi, nonché le disposizioni
in materia di lavoro, la disciplina del CCNL di Settore nonché gli Accordi integrativi laddove
esistenti;
24) in caso di consorzi stabili o di cooperative, che non incorrano nei divieti di cui all’art. 48,
comma 7, del nuovo Codice;
25) che (in caso di avvalimento):
- intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria __________________________________
con sede legale in ________________________ Via _________________________________
per i seguenti requisiti ______________________________________________;
- che i requisiti di ordine speciale messi a disposizione dall’impresa avvalente sono i seguenti:
___________________________________________________________________________;
26) che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare le seguenti parti del contratto di
concessione (cfr. art. 24 Capitolato)……………………………………………………………………………………………….;
27) che in caso di affidamento del servizio, si obbliga ad assumere gli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 Legge 136/2010);
28) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente istanza e con le altre dichiarazioni presentate in
allegato alla stessa, saranno trattati, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente in funzione e
per le finalità del procedimento per il quale le stesse sono state rese;
29) ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.:
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 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara
Oppure:
 di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno
espressamente indicate con la presentazione della stessa in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, per i seguenti motivi…………………………………………… (da specificare)
30) che il PASSOE rilasciato dal sistema dell’Anac per la verifica dei requisiti (servizio AVCPASS) è il
seguente:………………………………………..;
31) di autorizzare l’Amministrazione ad inviare ogni comunicazione (comprese quelle ai sensi
dell’art. 76 D. Lgs 50/2016) relativa alla gara in oggetto al seguente numero di fax e l’indirizzo email o posta elettronica certificata:
 Fax………………….
 E-mail……………….
 Posta elettronica certificata:……………………………;
DICHIARA INOLTRE
a) di soddisfare il requisito di capacità tecnico professionale di cui all’art. 6, punto B.1 del
Disciplinare di gara, avendo gestito per almeno tre anni consecutivi nell’ultimo quinquennio
(2012-2016) almeno un impianto natatorio pubblico dotato di piscina coperta di dimensioni
simili a quelle dell’impianto oggetto di gestione
Oggetto del servizio

Periodo di svolgimento

Ente

b) di soddisfare il requisito di capacità economico finanziaria di cui all’art. 6, punto B.2 del

Disciplinare di gara avendo realizzato un fatturato complessivo relativo alla gestione di
impianti natatori riferito al periodo di gestione di cui al punto B.1, non inferiore ad €
2.000.000,00;
c) di soddisfare il requisito di qualità di cui all’art. 6, punto B.3 del Disciplinare di gara, essendo
in possesso della certificazione di qualità aziendale serie UNI EN ISO 9001, o equivalente
riferito al servizio oggetto della concessione, in corso di validità, rilasciato da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee;
- che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente procedura è vero e
documentabile.
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AVVERTENZE:
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive
gare per ogni tipo di appalto.
Luogo e data____________________
IL/I DICHIARANTE/I
______________________________________
I concorrenti non residenti in Italia dovranno dichiarare/attestare la documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Lì.................................................................
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________

NB: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore.
E' sufficiente la presentazione di una solo fotocopia del documento di riconoscimento nell'ipotesi
in cui uno stesso soggetto effettui più dichiarazioni.

In alternativa alle dichiarazioni suddette il concorrente può presentare il Documento di Gara
Unico Europeo di cui all'art. 85 del d.lgs. 50/2016.
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