Domanda di partecipazione e dichiarazione unica aderenti a contratto di rete di cui all’art.
45, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 50/2016
( Modello 1C )
Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica

COMUNE DI BONEA (BN)

Oggetto: Servizio di tesoreria comunale - CIG Z0C269BE0F

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ ,
◊ nato a _______________________________________, il ______________________________
◊ residente nel Comune di ______________________ ( ____ ) via ________________________
in qualità di
□ legale rappresentante
□ procuratore del legale rappresentante (giusta procura da allegare alla presente in copia
conforme all’originale)
□ __________________ (specificare)
dell’istituto___________________________
◊ sede legale in _______________________ in via / piazza _______________________;
◊ Codice fiscale ________________________ Partita IVA ___________________________
Codice Attività_________________________________
◊ Telefono n° ________________________ - FAX n° _______________________________
◊ e-mail ____________________________ - PEC _________________________________
◊ Matricola azienda INPS_________________ sede ________________
◊ Codice ditta INAIL _________________ sede ________________
◊ Posizioni assicurative territoriali INAIL ………………………………………..
◊ Codice impresa CASSA EDILE _________________ sede ________________
◊ Altra Cassa e Codice impresa _________________ sede ________________
◊ Ufficio
dell’Agenzia
delle
Entrate
competente
per
territorio
_________________________________
◊ Centro per l’impiego competente per territorio _________________
Facente parte della RETE DI IMPRESE:
◊ denominazione ______________________________________________;
◊ sede legale in _______________________ in via / piazza _______________________;
◊ Codice fiscale ________________________ Partita IVA ___________________________
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così composta:
 IMPRESA RETISTA MANDATARIA/CAPOGRUPPO________________________________
 IMPRESA RETISTA MANDANTE ____________________________________
Sede _______________________________________________________
C.F./P.IVA __________________________________________________
 IMPRESA RETISTA MANDANTE ____________________________________
Sede _______________________________________________________
C.F./P.IVA __________________________________________________
 IMPRESA RETISTA MANDANTE ____________________________________
Sede _______________________________________________________
C.F./P.IVA __________________________________________________

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,
CHIEDE/DONO
di partecipare alla gara indicata in oggetto come (barrare le caselle di interesse):
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica che concorre per le
imprese

sotto

indicate

(indicare

denominazione

legale)__________________________________________con

organo

e

sede

comune

(indicare

denominazione e sede legale)_________________________
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica e
che

l’organo

comune

è

il

seguente

(indicare

denominazione

e

sede

legale)__________________________________________
dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo
comune ovvero dotato di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria e che partecipa nella forma di:
raggruppamento costituendo

raggruppamento costituito

All’uopo, CONSAPEVOLE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza di cui all’art. 75, assumendosene la
piena responsabilità,
DICHIARA / DICHIARANO
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(compilare solo le parti di interesse in funzione della forma giuridica del concorrente e barrare le
altre, ripetere per ciascun operatore economico candidato)
a. che il servizio sarà così espletato (indicare per ogni impresa retista le parti del servizio che si
intendono eseguire)
 Impresa retista Mandataria _____________________________________
Parte del servizio da eseguire __________________ per €________________________
 Impresa retista Mandante ________________________________________
Parte del servizio da eseguire __________________ per €________________________
 Impresa retista Mandante __________________________________________________
Parte del servizio da eseguire __________________ per €________________________
b. di essere autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 385/93 ed essere iscritta
nell’Albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 385/93:
- Mandataria/consorziata principale/capogruppo ____________________________
□ n. ____ del ______
- Mandante/consorziata/membro ____________________________
□ n. ____ del ______;
-

Mandante/consorziata/membro ____________________________
□ n. ____ del ______;

-

Mandante/consorziata/membro ____________________________
□ n. ____ del ______;
(compilare per ogni impresa)



ai sensi della SEZIONE VI.2 del bando punto 2 lett. A, di essere in possesso della capacità
economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 4 e ALLEGATO XVII, Parte I, lett. c) del
Codice ovvero avere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto pari ad
euro 70.000,00 relativo agli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017), così come meglio
specificato nell’allegato DGUE;

(Si precisa che i suddetti requisiti devono essere posseduti secondo quanto specificato nella
lettera di invito alla SEZIONE VI.3.1. Si precisa, altresì, che i predetti requisiti in sede di gara
dovranno essere dimostrati dagli operatori non residenti in Italia nei modi previsti all’art. 83,
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016);
DICHIARA / DICHIARANO altresì
c. di impegnarsi ad accettare l’eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle
more della stipulazione del contratto;
d. di avere effettuato il sopralluogo presso i luoghi oggetto del servizio e di aver valutato e di aver
preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali
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posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
l'offerta presentata;
e. di aver esaminato il progetto e tutti gli elaborati progettuali a base di gara, di accettare, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni, le norme e le condizioni contenute
negli atti di gara e di averli compresi senza alcun dubbio e senza alcuna riserva (ALLEGATO
1);
f. di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune qualora la procedura di gara in oggetto,
per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.
g. di aver visionato il sito internet all’indirizzo http://www.comune.bonea.bn.it, in ordine ad
eventuali chiarimenti, informazioni e/o interpretazioni e di essere a conoscenza che esse
rappresentano parti integranti e sostanziali degli atti di gara;
h. fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall’art. 53 del Codice,
□ di acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle
informazioni fornite nell’ambito della documentazione presentata;
ovvero
□ di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo
motivata e comprovata dichiarazione allegata da rendersi secondo le modalità di cui alla
SEZIONE X del bando-disciplinare di gara, segreti tecnici o commerciali e allega nella
busta tecnica apposita documentazione secondo quanto previsto dalla SEZIONE X del
bando;
(parte da compilare e sottoscrivere nel caso in cui la rete di imprese sia dotata di soggettività
giuridica altrimenti va eliminata)
Infine, la sottoscritta impresa retista, in qualità di Mandataria/Capogruppo, dichiara che la rete è
iscritta al registro delle imprese ed è dotata di soggettività giuridica. Dichiaro, pertanto, di
presentare domanda di partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate imprese retiste
mandanti facenti parte del contratto di rete, che si allega alla presente in originale/copia autentica.
_____________________ li, ___________
Timbro e firma
dell’impresa retista mandataria*
____________________________
(oppure)

(parte da compilare e sottoscrivere nel caso in cui la rete di imprese non sia dotata di soggettività
giuridica altrimenti va eliminata)
Infine, le sottoscritte imprese retiste chiedono di partecipare alla gara in oggetto e si impegnano, in
caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa retista individuata come mandataria/capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio delle stesse imprese retiste mandanti che partecipano alla presente gara. Si
impegnano, altresì, a non modificare la composizione della rete di imprese indicata nella presente
domanda.
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_____________________ li, ___________
Timbro e firma*
____________________________

dell’impresa retista mandataria/capogruppo
dell’imprese retiste mandati

____________________________
____________________________

Allegano alla presente:










Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i;
Procura in copia conforme all’originale nel caso in cui la domanda è firmata da un procuratore;
Copia di ciascuna certificazione di qualità richiesta e posseduta;
Eventuale dichiarazione di cui alla SEZIONE X – Accesso agli atti della lettera di garadisciplinare di gara;
Eventuale 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. 82/2005 con il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
Eventuale 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. 82/2005 con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
Eventuale 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. 82/2005 con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno
assunte dalle singole imprese di rete.

(*) Istruzioni per la compilazione:
• In caso di Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: la presente domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta solo dall’organo comune in qualità di mandataria/capogruppo e ad essa va allegata copia autentica del
contratto di rete.
• In caso di Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: la presente
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da parte di tutte le imprese retiste interessate
all’appalto e ad essa va allegata copia autentica del contratto di rete.
• In caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o priva di organo comune: l’aggregazione delle
imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle
relative regole. Pertanto qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta
dall’impresa retista mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato
non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese retiste che
costituiranno il Raggruppamento.
• La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate
che come tali rivestono la qualità di concorrente.
Il presente modulo va compilato in stampatello e in modo leggibile in ogni sua parte.
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione e, soprattutto al fine di ridurre al minimo la
possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano gli operatori a manifestare la propria disponibilità tramite la
compilazione diretta del presente Modello 1C.
L’operatore ha comunque facoltà di utilizzare un proprio modello purché riportante tutti gli elementi del presente Modello
1C.

5

Domanda di partecipazione e dichiarazione unica aderenti a contratto di rete di cui all’art.
45, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 50/2016
( Modello 1C )
Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti
dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000.

(**)Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la manifestare la propria volontà ad essere invitati;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale del Comune di Bonea
implicato nel procedimento, i candidati/concorrenti che manifestano la loro volontà, ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

PER CIASCUNA IMPRESA PRODURRE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI

IMPRESA RETISTA MANDATARIA/ CAPOGRUPPO
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ ,
◊ nato a _______________________________________, il ______________________________
◊ residente nel Comune di ______________________ ( ____ ) via ________________________
in qualità di
□ legale rappresentante
□ procuratore del legale rappresentante (giusta procura da allegare alla presente in copia
conforme all’originale)
□ __________________ (specificare)
dell’istituto___________________________
◊ sede legale in _______________________ in via / piazza _______________________;
◊ Codice fiscale ________________________ Partita IVA ___________________________
Codice Attività_________________________________
◊ Telefono n° ________________________ - FAX n° _______________________________
◊ e-mail ____________________________ - PEC _________________________________
◊ Ufficio
dell’Agenzia
delle
Entrate
presso
il
quale
l’impresa
è
iscritta
___________________________________________
◊ Ufficio centro impiego competente______________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,
All’uopo, CONSAPEVOLE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza di cui all’art. 75, assumendosene la
piena responsabilità, e preso atto di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
DICHIARA
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(per le società):
□ è stata costituito con atto del Notaio __________________rep._____________, in data
________________, registrato il ______________, a __________________________,
al n.________________________;
□ la durata della società è prevista fino al ________________________________;
□ sono stati adottati i seguenti atti modificativi per i motivi specificati nel seguito:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________;

che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
______________________________ , per attività analoga a quella da eseguire ed attesta
i seguenti dati ( per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ):
 numero d’iscrizione: ________________ ,data di iscrizione______________ ;
 denominazione _______________ e forma giuridica: ___________________;
 Codice
fiscale
______________________Partita
IVA
____________________________Codice Attività______________________;
 Telefono _________________ - FAX _______________________________;
 e-mail ____________________ - PEC _______________________________;
 i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 sono tuti quelli riportati nel
Modello 3;


(compilare solo nel caso in cui l’operatore economico che si rappresenta è una società
cooperativa o un consorzio di cooperative) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale delle
Società Cooperative con il n° ______ del ________ Categoria ___________
sottocategoria____________;



che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n.
50/2016 non ricorre alcuno dei motivi di esclusioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
così come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 57/2016;



che non si è incorsi in qualsiasi altra condizione di divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione;



barrare la casella di interesse:
□ che l’operatore economico che rappresenta è iscritto nella White List della Prefettura di
____________________________
ovvero
□ che l’operatore economico che rappresenta non è iscritto in alcuna White List;



(barrare l’opzione che interessa):
□ di aderire al/i seguente/i Consorzio/i ____________________________
ovvero
□ di non aderire ad alcun consorzio;
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 che l’operatore economico che rappresenta non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura
d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con
misure meno intrusive;


(compilare solo se l’ operatore economico che si rappresenta ha sede, residenza o domicilio
nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4
maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001) di
essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 03/05/2010, n. 78) e ne
indica gli estremi ______________________________________;



che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs.n.165/2001
(28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata,
a ex dipendenti del Comune di Bonea, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se
questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per
conto dei predetti Enti.



di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo13 del D. L.vo 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente:




Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Procura in copia conforme all’originale nel caso in cui la domanda è firmata da un procuratore;
Eventuale copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 03/05/2010, n. 78).

_____________________ li, ___________
Timbro dell’impresa e firma
del titolare o legale rappresentante*
1^ IMPRESA RETISTA
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ ,
◊ nato a _______________________________________, il ______________________________
◊ residente nel Comune di ______________________ ( ____ ) via ________________________
in qualità di
□ legale rappresentante
□ procuratore del legale rappresentante (giusta procura da allegare alla presente in copia
conforme all’originale)
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□ __________________ (specificare)
dell’istituto___________________________
◊ sede legale in _______________________ in via / piazza _______________________;
◊ Codice fiscale ________________________ Partita IVA ___________________________
Codice Attività_________________________________
◊ Telefono n° ________________________ - FAX n° _______________________________
◊ e-mail ____________________________ - PEC _________________________________
◊ Ufficio
dell’Agenzia
delle
Entrate
presso
il
quale
l’impresa
è
iscritta
___________________________________________
◊ Ufficio centro impiego competente______________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,
All’uopo, CONSAPEVOLE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza di cui all’art. 75, assumendosene la
piena responsabilità, e preso atto di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
DICHIARA






(per le società):
□ è stata costituito con atto del Notaio __________________rep._____________, in data
________________, registrato il ______________, a __________________________,
al n.________________________;
□ la durata della società è prevista fino al ________________________________;
□ sono stati adottati i seguenti atti modificativi per i motivi specificati nel seguito:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________;
che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
______________________________ , per attività analoga a quella da eseguire ed attesta
i seguenti dati ( per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ):
 numero d’iscrizione: ________________ ,data di iscrizione______________ ;
 denominazione _______________ e forma giuridica: ___________________;
 Codice
fiscale
______________________Partita
IVA
____________________________Codice Attività______________________;
 Telefono _________________ - FAX _______________________________;
 e-mail ____________________ - PEC _______________________________;
 i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 sono tuti quelli riportati nel
Modello 3;
(compilare solo nel caso in cui l’operatore economico che si rappresenta è una società
cooperativa o un consorzio di cooperative) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale delle
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Società Cooperative con il n° ______ del ________ Categoria ___________
sottocategoria____________;


che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n.
50/2016 non ricorre alcuno dei motivi di esclusioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
così come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 57/2016;



che non si è incorsi in qualsiasi altra condizione di divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione;



barrare la casella di interesse:
□ che l’operatore economico che rappresenta è iscritto nella White List della Prefettura di
____________________________
ovvero
□ che l’operatore economico che rappresenta non è iscritto in alcuna White List;



(barrare l’opzione che interessa):
□ di aderire al/i seguente/i Consorzio/i ____________________________
ovvero
□ di non aderire ad alcun consorzio;



che l’operatore economico che rappresenta non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura
d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con
misure meno intrusive;



(compilare solo se l’ operatore economico che si rappresenta ha sede, residenza o domicilio
nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4
maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001) di
essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 03/05/2010, n. 78) e ne
indica gli estremi ______________________________________;



che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs.n.165/2001
(28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata,
a ex dipendenti del Comune di Bonea, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se
questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per
conto dei predetti Enti.



di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo13 del D. L.vo 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente:
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Domanda di partecipazione e dichiarazione unica aderenti a contratto di rete di cui all’art.
45, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 50/2016
( Modello 1C )




Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Procura in copia conforme all’originale nel caso in cui la domanda è firmata da un procuratore;
Eventuale copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 03/05/2010, n. 78).

_____________________ li, ___________
Timbro dell’impresa e firma
del titolare o legale rappresentante*
2^ IMPRESA RETISTA
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ ,
◊ nato a _______________________________________, il ______________________________
◊ residente nel Comune di ______________________ ( ____ ) via ________________________
in qualità di
□ legale rappresentante
□ procuratore del legale rappresentante (giusta procura da allegare alla presente in copia
conforme all’originale)
□ __________________ (specificare)
dell’istituto___________________________
◊ sede legale in _______________________ in via / piazza _______________________;
◊ Codice fiscale ________________________ Partita IVA ___________________________
Codice Attività_________________________________
◊ Telefono n° ________________________ - FAX n° _______________________________
◊ e-mail ____________________________ - PEC _________________________________
◊ Ufficio
dell’Agenzia
delle
Entrate
presso
il
quale
l’impresa
è
iscritta
___________________________________________
◊ Ufficio centro impiego competente______________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,
All’uopo, CONSAPEVOLE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza di cui all’art. 75, assumendosene la
piena responsabilità, e preso atto di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
DICHIARA


(per le società):
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Domanda di partecipazione e dichiarazione unica aderenti a contratto di rete di cui all’art.
45, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 50/2016
( Modello 1C )
□ è stata costituito con atto del Notaio __________________rep._____________, in data
________________, registrato il ______________, a __________________________,
al n.________________________;
□ la durata della società è prevista fino al ________________________________;
□ sono stati adottati i seguenti atti modificativi per i motivi specificati nel seguito:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________;

che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
______________________________ , per attività analoga a quella da eseguire ed attesta
i seguenti dati ( per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ):
 numero d’iscrizione: ________________ ,data di iscrizione______________ ;
 denominazione _______________ e forma giuridica: ___________________;
 Codice
fiscale
______________________Partita
IVA
____________________________Codice Attività______________________;
 Telefono _________________ - FAX _______________________________;
 e-mail ____________________ - PEC _______________________________;
 i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 sono tuti quelli riportati nel
Modello 3;


(compilare solo nel caso in cui l’operatore economico che si rappresenta è una società
cooperativa o un consorzio di cooperative) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale delle
Società Cooperative con il n° ______ del ________ Categoria ___________
sottocategoria____________;



che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n.
50/2016 non ricorre alcuno dei motivi di esclusioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
così come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 57/2016;



che non si è incorsi in qualsiasi altra condizione di divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione;



barrare la casella di interesse:
□ che l’operatore economico che rappresenta è iscritto nella White List della Prefettura di
____________________________
ovvero
□ che l’operatore economico che rappresenta non è iscritto in alcuna White List;



(barrare l’opzione che interessa):
□ di aderire al/i seguente/i Consorzio/i ____________________________
ovvero
□ di non aderire ad alcun consorzio;
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Domanda di partecipazione e dichiarazione unica aderenti a contratto di rete di cui all’art.
45, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 50/2016
( Modello 1C )
 che l’operatore economico che rappresenta non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura
d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con
misure meno intrusive;


(compilare solo se l’ operatore economico che si rappresenta ha sede, residenza o domicilio
nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4
maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001) di
essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 03/05/2010, n. 78) e ne
indica gli estremi ______________________________________;



che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs.n.165/2001
(28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata,
a ex dipendenti del Comune di Bonea, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se
questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per
conto dei predetti Enti.



di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo13 del D. L.vo 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente:




Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Procura in copia conforme all’originale nel caso in cui la domanda è firmata da un procuratore;
Eventuale copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 03/05/2010, n. 78).

_____________________ li, ___________
Timbro dell’impresa e firma
del titolare o legale rappresentante*

(*) Istruzioni per la compilazione:
In funzione della forma giuridica dell’operatore, compilare solo le parti di interesse e barrare le altre.
Il presente modello deve essere sottoscritto su ogni pagina con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, o
da altra persona dotata di potere di firma, dell’operatore economico candidato. In caso di sottoscrizione da parte di un
procuratore, allegare la procura nonché un documento di identità in corso di validità del procuratore.
Il presente modulo va compilato in stampatello e in modo leggibile in ogni sua parte.
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione e, soprattutto al fine di ridurre al minimo la
possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano gli operatori a manifestare la propria disponibilità tramite la
compilazione diretta del presente Modello 1C.
L’operatore ha comunque facoltà di utilizzare un proprio modello purché riportante tutti gli elementi del presente Modello
1C.
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Domanda di partecipazione e dichiarazione unica aderenti a contratto di rete di cui all’art.
45, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 50/2016
( Modello 1C )
Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti
dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000.

(**)Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la manifestare la propria volontà ad essere invitati;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale del Comune di Bonea
implicato nel procedimento, i candidati/concorrenti che manifestano la loro volontà, ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
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