Spett. Polo Museale della Lombardia
Corso Magenta, 24
20123 Milano

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(apporre marca da bollo da 16,00 €)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA RELATIVA AL
supporto al servizio di vigilanza e accoglienza di alcuni Musei del Polo Museale della Lombardia
CIG: 7240354123

IL SOTTOSCRITTO______________________________________________________________
NELLA SUA QUALITÀ DI _______________________________________________________
NATO A ___________________________ IL _________________________________________
CODICE FISCALE LEGALE RAPPRESENTANTE ___________________________________
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L’IMPRESA/ SOCIETÀ
______________________________________________________________________________

CHIEDE


DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA INDICATA IN EPIGRAFE
SINGOLARMENTE COME:
a. IMPRESA O SOCIETÀ
b. CONSORZIO TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
(art.45, co. 2, lett. b - d.lgs.50/16)
c. CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE (art.45, co. 2, lett. b - d.lgs.50/16)
d. CONSORZIO STABILE (art.45, co. 2, lett. c - d.lgs.50/16)
OPPURE
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COME COMPONENTE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI
CONCORRENTI FORMATO DA: (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede
legale delle imprese):
1. _______________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________________
__
3.
_____________________________________________________________________________
__
4.
_____________________________________________________________________________
__
5.
_____________________________________________________________________________
__
E CHE L’IMPRESA/SOCIETÀ/CONSORZIO MANDATARIA CAPOGRUPPO È

COME SOGGETTO FACENTE PARTE DEL CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI (art.45, co.2, lett. e – d.lgs. 50/16) FORMATO DA:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese):
1.
_____________________________________________________________________________
_
2.
_____________________________________________________________________________
_
3.
_____________________________________________________________________________
_
4.
_____________________________________________________________________________
_
5.
_____________________________________________________________________________
_
E CHE L’IMPRESA/SOCIETÀ/CONSORZIO MANDATARIA CAPOGRUPPO È
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COME COMPONENTE DELL’AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL
CONTRATTO DI RETE (art. 45, co.2, lett. f – d.lgs. 50/16) FORMATO DA:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese):
1.
_____________________________________________________________________________
_
2.
_____________________________________________________________________________
_
3.
_____________________________________________________________________________
_
4.
_____________________________________________________________________________
_
5.
_____________________________________________________________________________
_
E CHE L’IMPRESA/SOCIETÀ/CONSORZIO MANDATARIA CAPOGRUPPO È

COME SOGGETTO FACENTE PARTE DEL GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE
ECONOMICO - G.E.I.E. (art. 45, co.2, lett. g - d.lgs.50/16) FORMATO DA:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese):
1.
_____________________________________________________________________________
_
2.
_____________________________________________________________________________
_
3.
_____________________________________________________________________________
_
4.
_____________________________________________________________________________
_
5.
_____________________________________________________________________________
_
E CHE L’IMPRESA/SOCIETÀ MANDATARIA CAPOGRUPPO È
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(*)

OGNI SOCIETÀ / IMPRESA / CONSORZIO MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO / CONSORZIO ORDINARIO / G.E.I.E. È TENUTO A COMPILARE UNA
SINGOLA SCHEDA DI PREQUALIFICAZIONE, DA ALLEGARSI ALLA SCHEDE DI
PREQUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO.

2)
DI TRASMETTERE AL SEGUENTE INDIRIZZO LA LETTERA D’INVITO
ALL’APPALTO IN OGGETTO:
___________________________________________________________________________________
____
___________________________________________________________________________________
____
INDICA
AI FINI DELLA PRESENTE GARA
1. IL REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE:
SIG.
__________________________________________________________________________________
NUMERO TELEFONO ________________________
E-MAIL
_____________________
POSTA
ELETTRONICA
CERTIFICATA
(P.E.C.)
______________________
LA DITTA AUTORIZZA LA STAZIONE APPALTANTE ALL’INVIO DI OGNI
COMUNICAZIONE INERENTE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO AL SEGUENTE INDIRIZZO
PEC_______________________________________________________
E PER TALE FINE, AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, n.445,
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE SANZIONI PENALI ATTRIBUITE IN
CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI
DALL’ART.76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE n.445, TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE
E
REGOLAMENTARI
IN
MATERIA
DI
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

DICHIARA
CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI
CORRISPONDONO A VERITÀ E, IN PARTICOLARE:

NEI

SUCCESSIVI

PARAGRAFI

DATI GENERALI DELL’ IMPRESA/SOCIETÀ
(Art.83 comma 1 lett. a, e comma 3 del D.Lgs. 50/16)
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Che

la

società

è

iscritta

al

Registro

delle

Imprese

di

____________________

n.

_____________________ dal __________ al numero Registro Ditte/Repertorio Economico
Amministrativo ____________________________dal _______________
Denominazione e forma giuridica
________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________________________
Domicilio fiscale___________________________________________________________
Partita I.V.A. _____________________________________________________________
Sede INPS ________________________________________
Posizione INPS____________________________________________________
Posizione INAIL________________________________________________________________
Sede Agenzia delle Entrate competente: Città _______________________ - Indicare eventuale
n°Agenzia_____________ (es.:Roma2)
Sede legale dell’Impresa/Società
______________________________________________________________
Costituita con atto del
_______________________________________________________________________________
Capitale sociale in euro
_______________________________________________________________________________
Durata della Società
______________________________________________________________________________
Oggetto sociale
_______________________________________________________________________________
Legale Rappresentante [COGNOME – NOME – CODICE FISCALE LUOGO E DATA DI
NASCITA]
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Inizio attività dell’impresa
____________________________________________________________________________
La Ditta esercita l’attività di impresa nel pieno possesso di tutti i requisiti di legge, per attività
comprendente quella oggetto dell’appalto.
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(barrare la casella sottostante esclusivamente se la ditta si trova nella condizione sotto descritta):
□ Che l’impresa rientra nella categoria delle micro, piccole e medie imprese ai sensi della
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, richiamata
dall’art.5, comma 1, lett. a) della legge 180/2011.
□ Che l’impresa ha depositato il ricorso per ammissione al concordato preventivo di cui all’art.186-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 (Concordato con continuità aziendale) e ai fini della
partecipazione alla procedura di gara, la ditta allega all’istanza l’autorizzazione del tribunale alla
partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, successiva al deposito del ricorso.
□ Che l’impresa è stata ammessa al concordato preventivo di cui all’art.186-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n.267 (Concordato con continuità aziendale). Ai fini della partecipazione alla
procedura di gara, la ditta allega all’istanza i seguenti documenti:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, lettera d), del
predetto regio decreto, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento
del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il
quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la
stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare
esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Fermo quanto sopra previsto, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In
tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore
facente parte del raggruppamento.
Essendo consapevole delle sanzioni penali previste per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, espressamente e sotto la
propria responsabilità
dichiara:
con riferimento ai requisiti di cui alla richiesta di offerta per sé, per l’impresa e per i soggetti di seguito
nominativamente indicati:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
1) che l’Impresa che rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
2) che a carico dell’Impresa che rappresenta e del suo subappaltatore nel caso sia già individuato
non sussistono le seguenti situazioni:
a) Gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché
agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice (obblighi in materia ambientale,
sociale e di lavoro);
b) Fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ovvero sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
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c) Gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
d) Sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e) Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
f) Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55.
f-bis) Presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti di
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) Iscrizione 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.
g) Mancanza della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
dell’autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito.
h) E’ stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
i) L’Impresa versa rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, tale che la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.
l) La partecipazione dell’Impresa alla procedura di gara determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 D.LGS. n. 50/2016.
m) La partecipazione dell’Impresa alla procedura di gara determina una distorsione della concorrenza
derivante dal suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 D.LGS. n. 50/2016.
B) (barrare una delle opzioni)
_ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessun soggetto e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
_ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
_ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Autorizza 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;
Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 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.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DELLA PUBBLICA INDICAZIONE DEGLI ANNI PER I
AMMINISTRAZIONE PER LA QUALE È STATO
QUALI È STATO RESO IL
RESO IL MEDESIMO SERVIZIO
SERVIZIO (DAL…AL…)
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Indicare il numero di certificati (attestati) di regolare esecuzione del servizio rilasciato dalle
amministrazioni per cui si è reso il servizio analogo a quello della presente gara e indicare a quali
amministrazioni essi pertengono:
N…..
certificati
(attestati)
di
regolare
esecuzione
rilasciato
da…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Possesso certificazione di qualità UNI EN ISO:2015
SI
NO
Numero di Enti pubblici per i quali attualmente viene gestito il servizio di vigilanza e accoglienza
(barrare la casella e specificare per quali Enti viene attualmente gestito il servizio)
□ nessuno
□ da 1 a 5:

□ da 6 a 10

□ più di 11
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Esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto che abbia un’esperienza almeno
triennale nel settore dell’accoglienza e vigilanza presso siti museali pubblici (barrare la casella e
indicare i nominativi dei dipendenti)
□ nessun dipendente
□ da 1 a 33 % dei dipendenti

□ da 34 a 66 % dei dipendenti

□ oltre 66 % dei dipendenti.

Competenze del personale effettivamente utilizzato nell’appalto che abbia un titolo di studio
inerente il settore della fruizione e valorizzazione dei beni culturali (almeno diploma di laurea
triennale in Conservazione dei Beni Culturali, Architettura, Lettere con indirizzo Archeologia o
Storia dell’arte, Economia e Commercio con indirizzo in Management dei Beni Culturali) –
trattasi di personale dipendente dell’Appaltatore e che sarà impiegato per il servizio oggetto del
bando. (barrare la casella e indicare i nominativi dei dipendenti)
□ nessun dipendente
□ da 1 a 33 % dei dipendenti

□ da 34 a 66 % dei dipendenti

1
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□ oltre 66 % dei dipendenti

Competenze linguistiche del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, ossia possesso di
certificazione linguistica di livello B2 per la lingua inglese – trattasi di personale dipendente
dell’Appaltatore e che sarà impiegato per il servizio oggetto del bando (barrare la casella e
indicare i nominativi dei dipendenti)
□ nessun dipendente

□ da 1 a 33 % dei dipendenti

□ da 34 a 66 % dei dipendenti.

□ oltre 66 % dei dipendenti.

Allega
_ Eventuale procura speciale in originale o in copia conforme qualora l’offerta ed ogni altra
documentazione richiesta non siano firmati dal legale rappresentante dell’impresa concorrente;
_ In caso di ATI già costituita o consorzio, copia autenticata del mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio;
1
1

_ Eventuali dichiarazioni e documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di
ricorso all’avvalimento;
_ Fotocopia di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i.
attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di
tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, L. n.
383/2001;
(oppure qualora si sia avvalso)
attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, L. n.
383/2001, indicando la data di conclusione di tale piano;
attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
attesta 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;
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 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;
dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
allega il documento attestante il versamento della fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa,
così come indicato nel capitolato speciale di gara, ovvero una garanzia di importo pari a quanto
previsto nell’art. 103 del Codice nella forma della cauzione (in contanti o in titoli del debito pubblico) o
della fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 106, d.lgs. n. 385/93. La garanzia deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
c) l’indicazione dell’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Polo. La
garanzia dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto e, in caso di riduzione, essere
immediatamente reintegrata in applicazione dell’art. 103, comma 1, del Codice. La garanzia sarà
svincolata secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del Codice.
Allega l’attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica della somma dovuta
all’Autorità;
(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i
soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
oppure
(nel caso di consorzi stabili):
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i
soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
oppure
(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):
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mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale dei servizi che verranno eseguiti da
ciascun concorrente
oppure
(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente.
oppure
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:
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 e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere
diversi da quelli indicati);
dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla
gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla
rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del D.P.R. n.
207/2010, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale
corrispondente.
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009
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, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa
alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore
economico concorrente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, 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 D. Lgs. n. 82/2005;
ovvero
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 :
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 allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata
anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna
operatore economico concorrente;
ovvero
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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 allegate le dichiarazioni,
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici
con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere
possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno
ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.
Dichiara, essendo consapevole delle sanzioni penali previste per l’ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
espressamente e sotto la propria responsabilità, che non sussistono dubbi in ordine alla veridicità di tutti
i dati contenuti nella presente domanda di partecipazione

Data,

timbro

Firma
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