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ALLEGATO A) 

 
 
 
 
 

Modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante 
 
 
 

 

Modello A riservato al concorrente: “Domanda di partecipazione (sezione A) + dichiarazioni in-

tegrative connesse (sezione B)” 
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Modello A 
 

 
Alla Stazione Appaltante 
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1, CO. 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, CONV. IN 

LEGGE N. 120/2020 E ART. 58 DEL D. LGS. N. 50/2016 MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA 

M.E.P.A. CON RDO, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA INDIFFERIBILI ED URGENTI RIGUARDANTI LA SICUREZZA ANTINCENDIO DEL 

COMPENDIO MONUMENTALE DI VILLA MANIN”. 

CIG: 8733363722 

CUP: H89J15001280002 

 
Il presente modello deve essere compilato (nonché eventualmente anche modificato) - in confor-
mità a quanto previsto nel disciplinare di gara – utilizzando un computer; per selezionare il riqua-
dro  dell’opzione scelta effettuare le seguenti operazioni: doppio clic sulla casella e flag 
sull’opzione “selezionato” nel campo “Valore predefinito” (per eliminare la selezione effettuata, 
fare un doppio clic sulla casella e contrassegnare con un flag l’opzione “non selezionato” nel cam-
po “Valore predefinito”). 
 

Il/La sottoscritto/a  

Data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di (carica sociale)  

(se procuratore) estremi procura 
(notaio, repertorio, raccolta)   

Operatore economico  

Forma giuridica  

Sede legale (via, città, prov.)  

Sede operativa  
(se diversa dalla sede legale)  

Codice fiscale operatore economi-
co  

Partita IVA operatore economico  
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Casella PEC  

Cellulare + Telefono  

 
 Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichia-

razioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrisponden-
ti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali 
la stessa è stata rilasciata; 

IN QUALITÀ DI 1 

□ Impresa individuale 

□ Società commerciale 

□ Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative 

□ Consorzio stabile 

□ Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare denominazione, 
ragione sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio, la ditta individuata 
quale mandataria, le parti dei lavori eseguite dalle singole imprese) 
_________________________________________________________________e che nessuna delle 
imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

□ Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le 
quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici dei lavori) __________________________ e che 
nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

□ Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative con n. _____ del ____________; 

□ Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria 

□ Operatore economico stabilito in altro Stato membro 
 

 
SEZIONE A 
 

 
Domanda di partecipazione (soggetta ad imposta di bollo)2 

 

• CHIEDE di partecipare alla presente gara 

 

                                                 
1  Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” (RTI, consorzio, Rete di imprese, GEIE), si invita a verificare le specifiche previsioni conte-
nute nel disciplinare di gara in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni richieste ai fini 
dell’ammissione a carico degli operatori associati / consorziati / retisti. 
2  Vedere le indicazioni presenti nel disciplinare di gara per quanto concerne l'imposta di bollo. 
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SEZIONE B 
 

 
Dichiarazioni  

 
 

• DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n°445: 
 
 

>>>>> ----------------- PARTE PRIMA ----------------- <<<< 
(obbligatoria per tutti gli operatori ad integrazione delle dichiarazioni del DGUE) 

 
1. [Nel caso di domanda e di dichiarazioni sottoscritte digitalmente da procuratore 

dell’operatore economico] 3di avere i poteri per impegnare l'operatore economico rappresen-
tato nell'ambito della procedura di gara in oggetto, come risultante dall'atto _______________ 
(inserire estremi della procura, Notaio, repertorio, raccolta) e dalla visura camerale; 

 
2. (Art. 80, comma 5, lett. c-bis del Codice)  
 

L'operatore economico si è reso colpevole delle fatti-
specie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis del Codice?  SI  NO 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, 
specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la 
data in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di autodisci-
plina?  SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 
2) L'operatore economico ha adottato misure di carat-

tere tecnico o organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione perti-
nente e, se disponibile elettronicamente, indicare: (in-
dirizzo web, autorità o organismo di emanazione, rife-
rimento preciso della documentazione): 

 

 
 
3. (Art. 80, comma 5, lett. c-ter del Codice)  
 

L'operatore economico si è reso colpevole delle fatti-  SI  NO 
                                                 
3 Se procuratore, allegare copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti 
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, riportare la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) 
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specie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter del Codice? 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, 
specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la 
data in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di autodisci-
plina?  SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 
2) L'operatore economico ha adottato misure di carat-

tere tecnico o organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione perti-
nente e, se disponibile elettronicamente, indicare: (in-
dirizzo web, autorità o organismo di emanazione, rife-
rimento preciso della documentazione): 

 

 
4. (Art. 80, comma 5, lett. c-quater del Codice)  
 

L'operatore economico si è reso colpevole delle fatti-
specie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-quater del Codi-
ce? 

 SI  NO 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, 
specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la data 
in cui è stata comminata: 

  

In caso affermativo, ha adottato misure di autodisci-
plina? 

 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:   

1) L’operatore economico:   

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carat-
tere tecnico o organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione perti-
nente e, se disponibile elettronicamente, indicare: (in-
dirizzo web, autorità o organismo di emanazione, rife-
rimento preciso della documentazione): 
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5. (Art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del Codice)  
 

5.a)  Di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti docu-
mentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis del Codice); 

 
5.b) L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 

 
È iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osser-
vatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiara-
zioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, let-
tera f-ter)? 

 SI  NO 
Se la documentazione pertinente è dispo-
nibile elettronicamente, indicare: (indirizzo 
web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazio-
ne): 

 
 
6. Che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono (per 

l’individuazione dei soggetti da dichiarare cfr. atti dell’ANAC tra cui il Comunicato del Presidente 
ANAC dell’08/11/2017 e le modifiche apportate all’art. 80 del Codice): 

 
� I soggetti titolari di poteri di amministrazione e rappresentanza, ivi compresi institori e procura-

tori generali, nonché i poteri loro conferiti, sono:  
 

Nome e cogno-
me 

Data e luo-
go di nasci-
ta  

Residenza Codice fiscale  Poteri conferiti / quali-
fica 

 
     

 
     

 
� I membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza sono: 
 

Nome e cogno-
me 

Data e luo-
go di nasci-
ta  

Residenza Codice fiscale  Poteri conferiti / quali-
fica 

 
     

 
     

 
� I soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo sono: 
 



7 

 ERPAC - Ente Regionale Per il Patrimonio Culturale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Allegato 1 (riservato al concorrente): “Domanda di partecipazione + di-
chiarazioni integrative connesse” 

 

Nome e cogno-
me 

Data e luo-
go di nasci-
ta  

Residenza Codice fiscale  Poteri conferiti / quali-
fica 

 
     

 
     

 
� Rivestono la qualifica di Direttore Tecnico i seguenti soggetti: 

 

Nome e cognome Data e luogo di 
nascita  Residenza Codice fiscale  

 
    

 
    

 
� Che il socio unico persona fisica, ove esiste, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

numero di soci pari o inferiore a quattro, è / sono: 
 

Nome e cognome Data e luogo di 
nascita  Residenza Codice fiscale  

 
    

 
    

 
� Che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di 

gara sono: 
 

Nome e cogno-
me 

Data e luo-
go di nasci-
ta  

Residenza Codice fiscale  Poteri conferiti / quali-
fica 

 
     

 
     

 
� Ovvero che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati 

in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è il seguente: 
________________________________. 
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� CHE PER QUANTO A PROPRIA CONOSCENZA, I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 D. 
LGS. n. 50/2016, COSI' COME INNANZI INDICATI, NON SONO STATI CONDANNATI CON SEN-
TENZA 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 REATI DI CUI AI COMMI 1 e 2 DELL'ART. 80 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO RICHIAMATO4.  

 
7. Che l’offerta economica presentata è remunerativa 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 si-

curezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i lavori; 

b) Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che pos-
sono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della 
propria offerta; 

 
8. Che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 
 

9. Di impegnarsi, compatibilmente con la propria organizzazione d’impresa, al riassorbimento 
prioritario del personale già impiegato presso l’attuale gestore; 

 
10. Di essersi recato sui luoghi dove devono essere effettuati i lavori e, in tal senso, di aver preso 

conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare l'offerta; 
 

11. Di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 
………………….;  l’indirizzo PEC …………………… oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in al-
tri Stati membri, l’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato ……………… 
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 2-bis e comma 5 del Codice; 

 
12. Di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 ago-

sto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità assoluta del contratto; 
 

13. Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con deliberazione G.C. n.11 del 31.01.2014 e ss.ii. reperibile sul sito internet: 
www.comune.trinitapoli.fg.it; Amministrazione Trasparente e si impegna, in caso di aggiudica-
zione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabi-
le, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

14. □Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, l'ente 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara 
 

                                                 
4 Solo nel caso in cui il legale rappresentante non rilasci la dichiarazione dell’insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
oltre che per sé stesso anche per i soggetti individuati dal comma 3 del medesimo articolo, dovrà essere presentata la dichiarazione da tutti i sogget-
ti a cui spetta renderla e sottoscritta con firma digitale degli stessi dichiaranti. 

http://www.comune.trinitapoli.fg.it/
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15. □ Di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, 
l'ente appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno even-
tualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tec-
nico/commerciale, per le seguenti motivazioni: ________________; 

 
16. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Re-

golamento 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti infor-
matici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione vie-
ne resa. 

 
17. [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]  

Di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina 
del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 
18. Altresì, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle per-

sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di 
gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti 
manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi de-
scritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Re-
golamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di 
consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati 
personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati 
personali da parte della stazione Appaltante per le finalità descritte nell’informativa. 

 
19. [Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267], ad integrazione di quanto dichiarato nella parte 
III, sez. C, lett. d) del DGUE, che: 

 
a) Gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale di _______ sono i se-

guenti: _______________________________________; 

b) Gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudi-

ce delegato sono i seguenti: _______________________________________; 

 
20. [Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato 

preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, senza che sia stato ancora emesso il decreto di ammissione al concordato stes-
so], ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del 
DGUE, che: 
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a) Gli estremi del deposito della domanda di ammissione sono i seguenti: 
______________________; 

 
b) Il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di 

__________ sono i seguenti: _____________; 

c) Il soggetto di cui intende avvalersi, ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice, è il se-

guente: ________; 

21. Che le copie di tutti i documenti allegati all’offerta in formato elettronico sono conformi 
all’originale in quanto sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie 
informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie 
informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del 
medesimo d.lgs. 82/2005. 

>>>>> ----------------- PARTE SECONDA ----------------- <<<<< 
(I paragrafi non utilizzati possono essere eliminati) 

 
(In caso di RTI o consorzio ordinario) (*) 

(*) In caso di RTI/consorzio ordinario da costituirsi/costituito ogni impresa raggruppan-
da/consorzianda raggruppata/consorziata dovrà compilare e firmare digitalmente il presente Al-
legato 1. 
 
A. Che la composizione del raggruppamento (RTI o consorzio ordinario), con indicazione della de-

nominazione degli operatori che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti o 
capogruppo/consorziate) è la seguente: 

Denominazione  
sociale Codice fiscale Ruolo % Esecuzione 

 
 
 

 MANDATARIA/ 
CAPOGRUPPO  

 
 
 

 MANDANTE/ CONSOR-
ZIATA  

 

N.B.: I concorrenti devono indicare, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice le quote percentuali di ri-
parto delle prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti/consorziati. 

 

B. (Dichiarazione in caso di RTI o consorzio ordinario da costituirsi) di impegnarsi in caso di aggiu-
dicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 co. 8 del Codice, conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa qualificata manda-
taria/capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandan-
ti/consorziate. 
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C. (Dichiarazione in caso di RTI costituito) che i seguenti sono gli estremi completi dell’atto costi-
tutivo e del mandato_______________________ che si allegano in copia autentica;  

 
 
D. (Dichiarazione in caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti) che i seguenti sono gli estremi 

completi dell’atto costitutivo e dello statuto ___________ che si allegano in copia autentica;  
 
 

(In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice (**) 
(**) in caso di consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) il consorzio medesimo e ognuna delle 
consorziate esecutrici dovrà compilare e firmare digitalmente il presente Allegato 1. 
 

Dichiarazioni Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) 

 Che il consorzio è costituito dalle seguenti consorziate con indicazione di quelle per conto delle 
quali partecipa/esecutrici: 
 

Società C. Fiscale e P.IVA Barrare per conto 
delle quali partecipa 
/ esecutrici  

   

   

   

   

   
 

In caso di aggregazioni di imprese aderenti di cui all'articolo 45, co. 2, lett. f) del Codice (***) 
(***) in caso di aggregazioni di rete l’organo comune, la mandataria e ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara dovrà compilare e firmare digitalmente il 
presente Allegato 1. 
 
 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 
a) Che l’aggregazione concorre per le seguenti imprese e che le parti dei lavori, ovvero la per-

centuale in caso di lavori indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici ag-
gregati in rete sono le seguenti: 
 

Denominazione  
sociale Codice fiscale % Esecuzione 
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 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 
 
a) Che le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibile, che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti: 
 

Denominazione  
sociale Codice fiscale % Esecuzione 

 
   

 
   

 
   

 
 
 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, ov-
vero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle for-
me del RTI costituendo: 

a) In caso di aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogrup-
po sarà conferito a _____________;  

b) Che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di raggrup-
pamenti temporanei; 

c) Che le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibile, che saranno ese-
guite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti: 

 
Denominazione  

sociale Codice fiscale % Esecuzione 

 
   

 
   

 
   

 
 
 

>>>>> ----------------- PARTE TERZA----------------- <<<< 



13 

 ERPAC - Ente Regionale Per il Patrimonio Culturale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Allegato 1 (riservato al concorrente): “Domanda di partecipazione + di-
chiarazioni integrative connesse” 

 

(Nell’ipotesi di RTI e Consorzio è sufficiente la compilazione da parte del legale rappresentante del-
la mandataria del RTI/Consorzio). 
 
22. (Eventuale, rendere la dichiarazione solo se la garanzia è costituita in forma di cauzione me-

diante versamento in contanti) di indicare il seguente conto corrente per l’accredito della 
cauzione a seguito dello svincolo della stessa: 

 
N. Conto________________ presso _____________________________________ 
 
Intestato a __________________________________________________ 
 
IBAN ______________________________________________________ 

 
 

 
SEZIONE C 
 

 
Allegati 

 
 

• ALLEGA la seguente documentazione:5 
 
 

⇒ PassOE firmato digitalmente; 
⇒ Patto d’Integrità firmato digitalmente; 
⇒ Capitolato Speciale d’Appalto firmato digitalmente per accettazione; 
⇒ Il proprio DGUE firmato digitalmente; 
⇒ Dichiarazioni rese e firmate digitalmente dall’impresa ausiliaria; 
⇒ DGUE ausiliaria firmato digitalmente; 
⇒ Contratto di avvalimento firmato digitalmente dal concorrente e dall’impresa ausiliaria; 
⇒ Copia conforme all’originale della procura, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente non risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 
procura; 

⇒ (Eventuale altra documentazione prevista in caso di RTI, consorzi e imprese retiste) 
_____________________________. 

 
Letto, confermato e sottoscritto.                                                             Firmato digitalmente  
 
 
 
NB: caricare sul portale tutta la documentazione di gara in formato << .pdf>> firmata digital-
mente secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. 
 

                                                 
5 Eliminare i documenti non previsti. 


	(obbligatoria per tutti gli operatori ad integrazione delle dichiarazioni del DGUE)

