
Modello 1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Spett.le 
EUR S.p.A. 
Via Ciro il Grande 16 
00144 ROMA 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. b) DEL 
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI SITI DENOMINATI “A” 
PRESSO IL PALAZZO DELL’ARTE ANTICA – VIA DELLA CIVILTA’ DEL LAVORO N.52 
E “B” PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI - VIALE DELLA PITTURA N.20 E VIALE 
DELLA LETTERATURA N.17 - 00144 ROMA, PRESSO PORZIONI IMMOBILIARI DI 
PROPRIETA’ DI EUR S.p.A.. CIG 706612921E 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________   il ______________________________________  

con codice fiscale _____________________________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante,  

procuratore, altro) _____________________________________________ dell’Impresa/Consorzio/RTI  

già costituito ______________________________________________ con sede in (Comune italiano 

o Stato Estero) ______________________________________________________________ 

provincia __________________________ indirizzo _______________________________________ 

c.a.p. _____________________________ P. I.V.A. _______________________________________ 

Ovvero 

I sottoscritti: 

✓ ________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________   il ______________________________________  

con codice fiscale _____________________________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante,  

procuratore, altro) _____________________________________________ dell’Impresa/Consorzio/RTI  

già costituito ______________________________________________ con sede in (Comune italiano 

o Stato Estero) 

______________________________________________provincia__________________________  
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indirizzo _______________________________________ c.a.p. _____________________________  

P. I.V.A. ________________________________________________________; 

 

✓ ________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________   il ______________________________________  

con codice fiscale _____________________________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante,  

procuratore, altro) _____________________________________________ dell’Impresa/Consorzio/RTI  

già costituito ______________________________________________ con sede in (comune italiano o  

stato estero) _______________________________________________________________ 

provincia __________________________  

indirizzo _______________________________________ c.a.p. _____________________________  

P. I.V.A. ________________________________________________________; 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto di cui in oggetto, come: 

□  Concorrente singolo 

□ Consorzio ordinario di concorrenti _______________________________________________ 
come di seguito composto e con le seguenti quote di partecipazione: 

 
______% _____________________________________________________ 
 
______% _____________________________________________________ 
 
 

□ Raggruppamento temporaneo di imprese, costituito nelle forme di cui all’art.48 del D.Lgs. 
n.50/2016 come di seguito composto e con le seguenti quote di partecipazione: 

______% _____________________________________________________ 
 
  ______% _____________________________________________________ 
 

□ Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito (in tal caso la dichiarazione deve essere 
sottoscritta da tutti i componenti), che sarà come di seguito composto e con le seguenti quote di 
partecipazione: 

______% _____________________________________________________ 
 
______% _____________________________________________________ 
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□ GEIE 

 
□ Aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete (specificando 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. 10 febbraio 2009, n.5 convertito in Legge 9 aprile 2009, n.33; ovvero se la rete è 
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 
sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in Legge 9 aprile 2009, 
n.33; 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)  

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i. 

 
DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE: 

 
I)  che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione si è preso atto 

e tenuto conto: 

a)  delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;  

b)  di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla 
determinazione della propria offerta.  
 

II)  di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice etico adottato da EUR S.p.A. e di impegnarsi, 
in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
suddetto codice. 

 
III) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara. 
 
____________,  _______________  
(luogo, data)  
 

Firma  
______________________________________  

(timbro e firma leggibile)  
 
 
 
 
N.B.: La presente domanda, in alternativa all’autenticazione della firma, deve essere prodotta unitamente 
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 
D.P.R. n.445/2000.  

 
Limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore, ai sensi degli articoli 
1393 e 2206 del Codice Civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di 
conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva 
ai sensi dell’art.46, comma 1, lettera u) del D.P.R. n.445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della 
procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento e copia del documento 
di identità del dichiarante. 



DICHIARAZIONE art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) 
 

RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI 
 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. b) DEL CODICE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI SITI DENOMINATI “A” 
PRESSO IL PALAZZO DELL’ARTE ANTICA – VIA DELLA CIVILTA’ DEL LAVORO 

N.52 E “B” PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI - VIALE DELLA PITTURA N.20 E 
VIALE DELLA LETTERATURA N.17 - 00144 ROMA, PRESSO PORZIONI IMMOBILIARI 

DI PROPRIETA’ DI EUR S.p.A.. CIG 706612921E 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

 
II sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
nat___ a _____________________________________________________ il___________________ 
 
residente in _______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________
_ 
 
nella  sua qualità di  _________________________________________________________________ 
 
 (barrare la voce che interessa) 
 

□ titolare (per le imprese individuali) 
 

□ socio  (per le società in nome collettivo) 
 

□ socio accomandatario (per le società in accomandita semplice) 
 

□ amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società) 
 

□ organo di direzione, vigilanza o controllo (incluso i –collegi sindacali e gli organismi di vigilanza 
istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/01) (per gli altri tipi di società) 

 
□ institore  

 
□ direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati) 

 
□ socio unico 

 
□ socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci) 

 
 
dell’impresa/società/altro soggetto ____________________________________________________ 



con sede legale in 

___________________________________________________________________ 

via/piazza ______________________________________________________________________ 

codice fiscale  _________________________________________ 

partita I.V.A. __________________________________________ 

 
 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ 
PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI,  
 

 
 

DICHIARA 
 

RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI 
APPALTO, DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 1, 2 e 5 LETTERA L) del D.LGS. N. 50/2016, CHE I 
FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’: 
 

 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016  
(barrare le caselle pertinenti) 
 

che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

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

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, anche 

riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del Codice, per i reati di cui 

all’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del DLgs. 50/2016; 

oppure 

che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata 

in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice, anche riferita ad 

un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del Codice,  di procedura penale, per 

i seguenti reati: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(NB in caso di dichiarazione di condanne occorre allegare documentazione utile a 
provare i risarcimenti o gli impegni al risarcimento nonché i concreti provvedimenti 
adottati ai sensi dell’art. 80, comma 7 e 10) 

 
 - IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2,  DEL D.LGS. N. 50/2016 
(barrare la casella) 

 

che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative 

previste all'art. 67 del medesimo D.Lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 
 

 
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, LETTERA L), DEL D.LGS. N. 50/2016 
(barrare la casella) 

 
 
che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

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

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti 

all’autorità giudiziaria;  

 

che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

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

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti 

all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 

24 novembre 1981, n. 689; 

 

che il sottoscritto  non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

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

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

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione 



per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al 

trattamento dei propri dati. 

 
 

__________,  _______________  
(luogo, data)  
 

Firma  
 

______________________________________  
(timbro e firma leggibile)  



DICHIARAZIONE art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) 
 

RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SE E PER GLI ALTRI SOGGETTI 
 
 
La presente dichiarazione deve essere resa da persona munita del potere di rappresentanza di 
ogni impresa in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario di 
concorrenti, consorzi di cui alle lettere b) e c) art.45 comma 1 D.Lgs. n.50/2016, di ogni 
consorziata per la quale il consorzio concorre, di ogni impresa ausiliaria in caso di ricorso 
all’avvalimento e di ogni impresa costituente il Contratto di rete /G.E.I.E. 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. b) DEL CODICE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI SITI DENOMINATI “A” 
PRESSO IL PALAZZO DELL’ARTE ANTICA – VIA DELLA CIVILTA’ DEL LAVORO 

N.52 E “B” PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI - VIALE DELLA PITTURA N.20 E 
VIALE DELLA LETTERATURA N.17 - 00144 ROMA, PRESSO PORZIONI IMMOBILIARI 

DI PROPRIETA’ DI EUR S.p.A. - CIG 70661291E 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

 
 
 
II sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nat___ a ______________________________________________________ il__________________ 

 

residente in _______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

nella  sua qualità di  _________________________________________________________________ 

 

dell’impresa/società/altro soggetto ____________________________________________________ 

 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

 

via/piazza _______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale  _________________________________________ 

 

Partita I.V.A. __________________________________________ 



 
 
 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n.445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA 
RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI,  
 

DICHIARA 
 
RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI 
APPALTO, DI CUI ALL’ART.80, COMMA 1, 2 e 5 lettera L) del D.LGS. N.50/2016, CHE I FATTI 
STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’: 
 
in relazione alla propria posizione ed in relazione alla posizione dei seguenti soggetti già indicati nella 
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” 
 

Nominativo Data e luogo di 
nascita 

C.F. Qualifica Residenza 
(indirizzo completo) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(in caso di partecipazione di Consorzi dovranno essere indicati i soggetti di cui sopra 
relativamente al Consorzio, Consorziate preaffidatarie e per tutte le altre Ditte facenti parte del 
Consorzio che detengono oltre il 10% del fondo consortile, anche in virtù di patti parasociali.) 
 
 
 
 
- IN RELAZIONE ALL’ART.80, COMMA 1, DEL D.LGS. N.50/2016  
(barrare le caselle pertinenti) 

 
che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata 
alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice 
di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, 
del Codice, per i reati di cui all’art.80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016; 

 
oppure 

 
NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO non è stata pronunciata alcuna sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice di procedura 



penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del Codice,   
per i reati di cui all’art.80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g)  del D.Lgs. n.50/2016 (vedi NB); 

 
NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO sono state pronunciate le seguenti sentenze di 
condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice 
di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, 
del Codice,   per i seguenti reati di cui all’art.80, comma 1, , lettera a), b), c), d), e), f), g)   del DLgs. 
n.50/2016 (vedi NB): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOTTOELENCATI (riportare i nominativi) sono state 
pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice di procedura penale, anche riferita ad un suo 
subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del Codice,   per i seguenti reati di cui all’art.80, 
comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g)   del DLgs. n.50/2016 (vedi NB): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______ 

 
NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI SOTTOELENCATI (riportare i nominativi) non è stata 
pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art.444 del Codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui 
all’art. 105, comma 6, del Codice,   di cui all’art.80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g)    del 
D.Lgs. n.50/2016 (vedi NB): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______ 

 
 

(NB in caso di dichiarazione di condanne occorre allegare documentazione utile a 
provare i risarcimenti o gli impegni al risarcimento nonché i concreti provvedimenti 
adottati ai sensi dell’art.80, comma 7 e 10) 
 
 



- IN RELAZIONE ALL’ART.80, COMMA 2 DEL D.LGS. N.50/2016 
(barrare la casella) 

 
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è pendente alcun 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.6 del D.Lgs. 

n.159/2011 o di una delle cause ostative previste all'art.67 del medesimo D.Lgs n.159/2011 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

; 
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, LETTERA L), DEL D.LGS. N.50/2016 
(barrare la casella) 
 

nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze di 
cui all’art.80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. n.50/2016. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione 
per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al 
trattamento dei propri dati. 
 
Data ______________       
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DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE 

ART.80 D. Lgs n.50/2016 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. b) DEL CODICE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI SITI DENOMINATI “A” 
PRESSO IL PALAZZO DELL’ARTE ANTICA – VIA DELLA CIVILTA’ DEL LAVORO 

N.52 E “B” PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI - VIALE DELLA PITTURA N.20 E 
VIALE DELLA LETTERATURA N.17 - 00144 ROMA, PRESSO PORZIONI IMMOBILIARI 

DI PROPRIETA’ DI EUR S.p.A.. CIG 706612921E 

PRESENTATA IN QUALITA’ DI 

□ IMPRESA CONCORRENTE 
□ IMPRESA CONSORZIATA 
□ IMPRESA AUSILIARIA (COMPRESO ART.186 BIS DEL R.D. N.267/1942) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________________(Prov__________), 

il___________/___________/19___________,  

C.F_____________________________________________________________________ residente 

a ____________________________________________ (Prov__________)CAP ______________ 

 Via/Piazza _________________________________________________________   n. ____,  

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore legale1 della impresa/società 

________________________________________________________________________________

con sede legale in ____________________________________________________________, 

Via/P.zza _____________________________, n. _____,  C.F. ______________________________ 

e P.I. _________________________________________________,  

AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN OGGETTO, AI SENSI DEGLI ARTT.46, 
47, 75 e 76  DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445 e ss.mm.ii.,  CONSAPEVOLE DELLE 
RESPONSABILITA’ PENALI CUI PUO’ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI 
DICHIARAZIONI MENDACI, NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI 
ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL D.LGS. n.50/2016 E ALLA NORMATIVA VIGENTE 
IN MATERIA 

                                           
1 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale 
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IN QUALITA’ DI 

 

 Impresa singola; 

 Consorzio stabile o di cooperative  - art. 45, comma 2 lett. b) o c);  

 Consorziata preaffidataria di consorzi di cui all’art.45, comma 2 lett. b) o c);  

 mandataria /impresa aggregata mandataria di ATI/Aggregazioni ex art.45, comma 2 lett. d), f) 

 mandante/impresa aggregata mandante di ATI/Aggregazioni ex art.45, comma 2 lett. d), f) 

 consorziata di consorzio ordinario ex art.45, comma 2 lett. e)  

 rappresentante legale o membro di GEIE ex art.45, comma 1 lett. g) 

 altro operatore economico (specificare)  

__________________________________________________ 

 
 

D I C H I A R A  
 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 
CORRISPONDONO A VERITA’ 

 

In caso di Consorzi di Cooperative o Consorzi Stabili ex art.45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 
n.50/16 ciascuna impresa indicata come preaffidataria, per la quale il Consorzio concorre, dovrà 
compilare e firmare solamente la Parte prima e la Parte seconda della presente dichiarazione. 

In caso di ATI ex art.45, lett. d) ed e) nonché di aggregazioni di imprese di cui alla lett. f) – contratto di 
rete - ciascuna impresa costituente la associazione/aggregazione dovrà compilare e firmare la Parte prima, 
la Parte seconda e la Parte terza della presente dichiarazione.  

 
 

1 - DATI GENERALI DELL'IMPRESA/SOCIETA’ 
 
1.1 Ragione/denominazione sociale e forma giuridica _______________________________________ 
 
Sede legale in __________________________________________________________  (                  )  
 
via/piazza ____________________________________________________________ n. _________  
 
CAP _____________________  tel. ______________________ fax __________________________ 
 
Sede operativa in ______________________________________________________  (       )  
 
via/piazza ____________________________________________________________ n. _________  
 
CAP _____________________  tel. ______________________ fax __________________________ 
 
 

Codice fiscale                 
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Partita IVA                 

 

Iscrizione C.C.I.A.A.                 

 
Camera di Commercio di  
 
________________________________________________________________________ 
 

Codice attività                 

 
 
C.C.N.L. applicato  
 
________________________________________________________________________________
_ 
 
 
1.2 che a carico di questa impresa non sono in corso cancellazioni dai relativi registri 
 
1.3 che il capitale sociale è pari ad euro __________________________________________________ 
 
1.4 che i dati relativi ai propri organi sono i seguenti:  
 
-  la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: 
 
 
AMMINISTRATORI 
 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Carica Sociale Relativa 
scadenza 

Codice 
fiscale 

       

       

       

 
PROCURATORI CON POTERE DI FIRMA 
 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Carica Sociale Relativa 
scadenza 

Codice 
fiscale 

       

       

       

 
- la rappresentanza legale nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando era attribuita alle 
seguenti persone: 
 
AMMINISTRATORI 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Carica Sociale Relativa 
scadenza 

Codice 
fiscale 
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PROCURATORI CON POTERE DI FIRMA 
 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Luogo di nascita Carica Sociale Estremi procura 
generale/speciale 

Codice fiscale 

       

       

       

 
- i direttori tecnici sono/erano: 
 
DIRETTORI TECNICI ATTUALI (dati anagrafici) 
 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale 

     

     

     

 
 
DIRETTORI TECNICI anno antecedente la data di pubblicazione della procedura 
 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale 

     

     

     

 
(per le società in nome collettivo)  

 

- attualmente i soci sono i Sig.ri : 
 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale 

     

     

     

 

- nell’anno antecedente alla data di pubblicazione della procedura i soci erano i Sig.ri: 
 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale 

     

     

     

 
(per le società in accomandita semplice)  
 

- attualmente i soci accomandatari sono i Sig.ri: 
 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale 
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nell’anno antecedente alla data di pubblicazione della procedura i soci accomandatari erano i Sig.ri: 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale 

     

     

     

 (per altri tipi di società o consorzi)  
 

- attualmente il SOCIO UNICO persona fisica o SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di società 
con meno di 4 Soci) è il Sig.: 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale 

     

- nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando il SOCIO UNICO persona fisica o SOCIO 
DI MAGGIORANZA (in caso di società con meno di 4 Soci) è il Sig.: 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita  Codice fiscale 

     

 
 

- che i titolari di incarichi di direzione, vigilanza e controllo (incluso il collegio sindacale e gli 
organismi di vigilanza ex DLgs. N.231/2001) sono attribuiti ai seguenti sig.ri  

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita carica Codice fiscale 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

      

      

 
(per tutti - eventuale) 

 

- il seguente/i legale/i rappresentante/i: 
 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale 

     

     

     

 
ha/hanno firma congiunta con il/seguente/i altro legale/i rappresentante/i: 
 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice fiscale 
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(per tutti - eventuale) 

- nel corso dell’anno antecedente alla data di pubblicazione della procedura sono state 
INCORPORATE/FUSE le seguenti società: 

-  

DENOMINAZIONE/ 
RAGIONE SOCIALE 

C.F. - P.IVA Data di fusione/ 
incorporazione 

Atto 

    

    

 

- i cui Rappresentanti Legali/Direttori Tecnici/Soci di Maggioranza/ Soggetti dotati di poteri di 
vigilanza e direzione erano: 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Carica  Codice fiscale 
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2. REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE 
(art.80 del D.Lgs. n.50/2016) 

 
Il sottoscritto dichiara altresì di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. ed in particolare: 
 
2.1. che, per quanto a propria conoscenza, con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art.80, 

comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, i soggetti di cui all’art.80, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016, sia 
attuali che cessati nell’anno antecedente:  

 

  non hanno riportato condanne a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati elencati nell’art.80, comma 1, lett. 
a), b), c), d), e), f,) e g) del D.Lgs. n.50/2016; 
 
(in alternativa) 
 

  Dichiarano l’assenza di condanne a mezzo dichiarazioni singole, di cui sono stati 
compilati n. _______ modelli 2.1.;  

 

  hanno riportato le condanne a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di cui alle dichiarazioni rese secondo i modelli 
2.1. o 2.2 allegati alla presente dichiarazione, ma ricorrono i presupposti di cui al comma 7 e 10 
dell’art.80, come da documentazione allegata alle predette dichiarazioni utile a provare i 
risarcimenti o gli impegni al risarcimento nonché i concreti provvedimenti adottati.  
 
Sono esclusi dall’obbligo dichiarativo i reati per i quali è intervenuta la depenalizzazione ovvero 
per i quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI MODELLI 2.1. E 2.2: 

• Modello 2.1. da utilizzare nel caso in cui le dichiarazioni vengano rese SINGOLARMENTE DA 
TUTTI I SOGGETTI che ricoprono le cariche di cui all’art.80 comma 3;  

 

• Modello 2.2. da utilizzare nel caso in cui le dichiarazioni vengano rese dal LEGALE 
RAPPRESENTANTE in relazione alla propria posizione ed a quella di tutti i soggetti che 
ricoprono le cariche di cui all’art.80 comma 3. 

 
2.2. che, per quanto a propria conoscenza, e con riferimento all’art.80, comma 2 del DLgs. 

N.50/2016, non sussistono cause di decadenza sospensione e divieto di cui all’articolo 67 del 
medesimo D.Lgs.n.159/2011 poiché a carico dei soggetti di cui all’art.85 del D. Lgs. n.159/2011, 
non sono state pronunciate condanne o misure di prevenzione di cui al medesimo decreto, e non 
sono in corso procedimenti per la loro adozione.  

 
 Al medesimo scopo dichiara altresì che la impresa (barrare la casella di interesse):  
 

 È iscritta nella “White List” della Prefettura di _______________________ 

 Non è iscritta in alcuna “White List” 
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2.3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse. A tal fine indica l’Agenzia delle Entrate competente per 
territorio ai sensi art.80, comma 4: 

 
Agenzia delle Entrate di _________________________________ 
 
Ufficio competente_____________________________________ 
 
Via/Piazza ________________________________n. _______ CAP ____________________ 

 
     Tel.____________________________________ 
 

Fax ____________________________________ 
 
2.4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
è stabilito ai sensi art. 80, comma 4: 
 

2.5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro di cui all’art.30, comma 3 del D.Lgs. 
n.50/2016 (art.80, comma 5, lett. a)); 

 
2.6. che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art.186-bis del D.Lgs n.267/1942, ovvero 
non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni art.80, comma 5, 
lett.b)); 
 

2.7. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità ai sensi dell’art.80, comma 5 lett. c) e delle Linee guida ANAC;  
 

2.8. di non avere, con il personale della stazione appaltante, i suoi organi direzionali, coloro che 
risultano dalla documentazione di gara, alcuna situazione di conflitto di interesse come da art.42, 
comma 2 del D.Lgs. n.50/2016;  
 

2.9. che, con riferimento all’art.80, comma 5 lett. e) (barrare l’ipotesi di interesse): 
 

□ di non aver preso parte ad alcuna attività di consultazione preliminare alla della gara ai 
sensi dell’art.67 del D.Lgs. n.50/2016;  

(in alternativa) 
□ di aver preso parte ad attività di consultazione preliminare alla della gara ai sensi dell’art.67 

del D.Lgs. n.50/2016, ma la partecipazione alla presente procedura non costituisce causa 
di alterazione della concorrenza (come da documentazione allegata).  

 
2.10. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del 
gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della 
cittadinanza, ai sensi dell’art.44, comma 11, del decreto legislativo n.286 del 1998; per emissione 
di assegni senza copertura ai sensi  degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), 
compresi i provvedimenti  interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;  
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2.11. che nel Casellario informatico delle imprese, istituito c/o l’Osservatorio dell’Autorità (ANAC) 
non risulta nessuna iscrizione per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento di subappalti; 

 
2.12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della L. n.55/1990 nei 

limiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. h); 
 

2.13. che l’impresa, alla data di presentazione della dichiarazione, ha n° ………. dipendenti; 
 
2.14. (barrare la casella di interesse) 
 

 che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 
n.68/99 in quanto concorrente che occupa non più di 15 dipendenti o per la seguente ragione: 
__________________________________________________________________________  
 

oppure 

 che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 
n.68/99 in quanto concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti, ma che non ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 oppure 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato 
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)  
 

  che la ditta è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
in ottemperanza alla Legge 12 marzo 1999, n.68 e di essere ottemperante, come risulta 
dall’iscrizione presso l’Ufficio __________________________________________________,  
 
della Provincia di _________________________ 
 
Via ________________________________________________ – CAP _________________  
 
Tel _____________________________  Fax ________________________________ 
 

oppure 

 che la ditta non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili per i motivi sotto indicati 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
2.15. che i soggetti dotati di rappresentanza legale non si trovano nella circostanza prevista dall’art. 80, 

comma 5, lettera l), del D.Lgs. n.50/2016 (norma antiracket) 
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2.16. (compilare in caso di interesse): di avere uno o più crediti certificati da pubbliche amministrazioni, ai 
sensi dell’art.9, comma 3 bis, del D.L. n.185/2008 convertito nella Legge n.2/2009 e che ai fini 
del rilascio del DURC, in base alle disposizioni del D.M. 13/03/2013, si comunicano i seguenti 
dati: 

- il numero della certificazione del credito (costituito da 16 numeri) ___________________ 
 

- l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione (codice fiscale e denominazione)  
 

_______________________________________________________ 
 

- la data di rilascio della certificazione _______________________________ 
 

- l’importo del credito oggetto della certificazione ____________________________ 
 

- l’eventuale data in cui sarà pagato il credito ________________________________ 
 

(se disponibile) il codice con validità temporanea rilasciato al titolare del credito per accedere alla piattaforma 
informatica di certificazione (attraverso il quale gli Istituti previdenziali e le Casse edili – non appena disponibile 
la specifica funzione in corso di predisposizione – devono verificare l’esistenza del credito certificato, nonché la sua 
effettiva disponibilità al momento della richiesta del DURC e comunque alla conclusione dell’istruttoria per il suo 
rilascio) ______________________ 

 
2.17. (Solo per le Cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della 

cooperativa; 
 
2.18. di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.23 bis, comma 9 del D.L. 25/06/2008 n.12, 

convertito in Legge n.133/2008 e ss.mm.ii. in quanto società che gestisce servizi pubblici ivi 
indicati in deroga alle procedure ad evidenza pubblica o sua partecipata, controllata, partecipante 
o controllante; 

 
2.19. di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.13 del D.L. 04/07/2006 n.223, convertito con 

L. n.248/06. 
 
2.20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.196 del 30.06.2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

2.21. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 
n.165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato articolo 53, comma 16-ter [ex 
dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni svolta attraverso i 
medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

 
 

 

La stazione appaltante, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, procede agli 
accertamenti d’ufficio, nel rispetto di quanto disposto dallo stesso art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii. 
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3. DICHIARAZIONI PER LA GARA SPECIFICA 
 

 
Il sottoscritto dichiara altresì: 
 

▪ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
disciplinare e nel capitolato normativo e relativi allegati;  
 

▪ di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 
 

▪ di assumere, a pena di risoluzione del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai 
sensi della Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm. ii.. A tal fine riporta l’elenco dei conti correnti 
dedicati (anche in maniera non esclusiva) ai pagamenti e i nominativi (completi di generalità e 
codice fiscale) delle persone abilitate ad operarvi: 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

▪ remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

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

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 
determinazione della propria offerta.; 

 

▪ che l’offerta è valida per almeno 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle 
offerte;  
 

▪ che le condizioni offerte sono vincolanti per l’intero periodo contrattuale, compresa l’eventuale 
proroga/adesione/ripetizione/ rinnovo (se del caso); 
 

▪ che con riferimento alla presente gara non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche 
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile; 
 

▪ che l’impresa non presenta offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale 
componente di un R.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non partecipa a più R.T.I., Consorzi 
o Gruppi; 
 

▪ che con riferimento a quanto previsto all’art.80, comma 5 lettera m) del D.Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii. (barrare la casella di interesse) 

 



Modello 2   

 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
 

 si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile da parte della 
Società  
 
___________________________________________, che non partecipa alla presente 
procedura di gara; 

oppure 
  

 si trova in una situazione di controllo di cui all’art 2359 del Codice Civile con il 
concorrente  
 
________________________________________________________ ma che l’offerta è 
stata formulata autonomamente; 

oppure 
 

 non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano, nei confronti del sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

▪ di aver provveduto al versamento del contributo all’A.N.A.C.; 
 

▪ di aver effettuato in data ____________________________ il sopralluogo ai sensi del 
Disciplinare di gara e di allegare l’attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato da EUR S.p.A.; 
 

▪ di allegare il PASSOE di cui all’art.2, comma 3.2, delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, 
relativo alla procedura di gara in oggetto; 
 

▪ di allegare documento attestante la cauzione provvisoria di cui all'art.7 del Disciplinare di gara, 
con allegata la dichiarazione, di cui all’art.93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a 
rilasciare la cauzione definitiva; 

 

 che qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 
è autorizzata a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara;  

(oppure)  

 che qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 
non è autorizzata a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in 
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Resta 
fermo che la stazione appaltante è legittimata a valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza 
con il diritto di accesso dei soggetti interessati;  

 

 che l'impresa non intende affidare in subappalto alcuna prestazione; 

(oppure) 

 che l'impresa intende affidare in subappalto la seguente parte del servizio (non indicare gli 
importi): 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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4. DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI 
 
Il sottoscritto dichiara altresì: 

 
 

In merito alla idoneità professionale, ex art. 83 comma 1 lett.a) e comma 3 del D.Lgs n.50/2016 
 

A) che I'impresa è iscritta nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, 
completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici; 
 

Numero di iscrizione:  
 
………….…..................................................... 

Data di iscrizione:  
 
…................................................................... 

 
Forma giuridica: 
 .......................................................................................................................... 

 
 

In merito alla capacità economica e Finanziaria ex art. 83 comma 1 lett. b) e art 86, comma 4 
(allegato XVII parte I ) del D.Lgs n. 50/2016:   
 

- Allega due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti di credito o intermediari autorizzati e 
indirizzate alla stazione appaltante, contenenti informazioni riguardo ai conti annuali del 
Concorrente che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività. Nel caso in cui il 
concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione 
quanto previsto dall’art.86 del D.Lgs. n.50/16; 
 

- Che l’impresa ha realizzato nell’anno precedente alla pubblicazione del bando di gara un fatturato 
minimo annuo non inferiore almeno ad € 116.004,67 (Euro centosedicimilaquattro/67) I.V.A. 
esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di un anno, i requisiti di fatturato 
devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto 
/12) x mesi di attività; 
 

In merito alla capacità tecnica-professionale, ex art.83 comma 1 lett. c) e art 86, comma 5 
(Allegato XVII Parte II) del D.Lgs n. 50/2016: 
 
 

- di essere in possesso e di allegare la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità alla data di scadenza del termine 
per la presentazione dell’offerta, rilasciata da 
_______________________________________in data___________________________in 
relazione alla seguente attività 
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, con 
scadenza _______________________________; 
 

- di essere in possesso della abilitazione professionale di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n.37, rilasciata 
per gli impianti di cui alle lettere a) c) e d) dell'art. 1, co.2, del D.M. citato; 
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5. AVVALIMENTO (eventuale) 
Barrare le voci che interessano 

 
Il sottoscritto dichiara altresì ai sensi dell’art.89 del D. Lgs. n.50/2016 :  
 
□ che in relazione ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica ed alle soglie minime di 

ammissione richieste, ai sensi dell’art.83, commi 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016: 
 

 il soggetto partecipante non si avvale di requisiti di altri soggetti (imprese ausiliarie);  
 

 il soggetto partecipante, ai sensi dell’art.89 del D. Lgs. n.50/2016, si avvale dei seguenti 
requisiti, nei modi precisati nella dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria mediante l’apposito 
modello “Dichiarazione Impresa Ausiliaria”:  
 
a. CAPACITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

- Fatturato nella misura del ……….………..…% 
 

- __________________  nella misura del ……….…………..% 
 

b. CAPACITA’ TECNICA 
 

CLIENTE PERIODO IMPORTO NOTE 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

del seguente soggetto:   

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________ 

P. IVA_________________________ CF ______________________________________________ 

FORMA GIURIDICA ______________________________________________________________  

SEDE LEGALE _______________________________, 
 

E A TAL FINE DICHIARA: 
 

- che il soggetto ausiliario è in possesso dei requisiti di cui all’art.80 del DLgs. N.50/2016, come da 
dichiarazione rilasciata dal medesimo ed allegata alla domanda di partecipazione;  
 

- che il soggetto partecipante allega al presente modulo l’originale o copia autentica del contratto di 
cui all’articolo 89 comma 1, lettera f), del D.Lgs.n.50/2016, con descrizione dettagliata dell’oggetto, 
in virtù del quale il soggetto sopraindicato (impresa ausiliaria) si obbliga nei confronti del concorrente 
a fornire i requisiti specificati alla lettera b) di questo punto e al punto 3.1. della dichiarazione 
d’impegno dell’impresa ausiliaria nonché a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto, riportando in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: , le risorse e 
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i mezzi prestati in modo determinato e specifico: b) durata; c) ogni altro elemento utile ai 
fini dell’avvalimento.  

 
oppure 

 

- (se di interesse) che il soggetto partecipante attesta che lo stesso e l’impresa ausiliaria appartengono 
allo stesso gruppo e che tra essi esiste il seguente legame giuridico ed economico dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia, in ragione dell’importo 
dell’appalto posto a base di gara ovvero dell’importo stimato dell’appalto: 
 

________________________________________________________________________________
_ 
 
________________________________________________________________________________
_ 
(in tal caso si prescinde dalla presentazione del contratto)  
 

- (In caso di avvalimento ex art. 186 bis del RD 267/42) che il soggetto partecipante allega altresì 
la relazione del professionista accreditato;  
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6. ULTERIORI DICHIARAZIONI 
 
Il sottoscritto dichiara infine:  
 

di accettare, come previsto dall’art.76, del D.Lgs. n.50/2016, la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti 
il procedimento di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, ai seguenti indirizzi:  
 
e-mail (PEC obbligatorio) _________________________________________ 

 

Recapito corrispondenza (utilizzato in via residuale): 

indirizzo _____________________________________________________ 

fax _____________________________________________________ 

all’attenzione di (se del caso segnalare anche un cellulare) 

_____________________________________________________________ 

 
che AI FINI DEL PRESENTE APPALTO IL REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE 
è (la persona indicata sarà considerata dal ns ufficio quale riferimento per tutti i passaggi/comunicazioni relativi alla 
presente gara) : 

 
Sig. ______________________________________________________ 

email ____________________________________________________ 

Tel. (se del caso segnalare anche un cellulare) _________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
di impegnarsi in caso di aggiudicazione 
- a presentare l'originale dei documenti RELATIVI AI DATI DICHIARATI, non appena 

l’Amministrazione ne farà richiesta; 
- a costituire, nel caso di raggruppamenti di imprese, mandato collettivo speciale con rappresentanza 

conferito al legale rappresentante dell'impresa/società designata quale capogruppo;  
 
 
 
 
________________________,  _______________  
(luogo, data)  

Firma  
______________________________________  

(timbro e firma leggibile)  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATTO D'INTEGRITA' 

 

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del codice dei contratti pubblici, 
per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici dei siti denominati “A” presso il 
Palazzo dell’Arte Antica – Via della Civiltà del Lavoro n.52 e “B” presso il Palazzo dei Congressi - Viale 
della Pittura n.20 e Viale della Letteratura n.17 - 00144 Roma, presso porzioni immobiliari di proprietà di 
EUR S.p.A.. CIG 706612921E 

 



tra 

 

EUR S.p.A. 

e 

la Società [•] (di seguito denominata “Società”), sede legale [•], via [•] n. [•], codice fiscale/P.IVA [•] 

rappresentata da [•] in qualità di [•] 

 

VISTO 

 

 l'art.1, comma 17 della Legge n.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per 

la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera 

n.72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016 – 2018 di EUR S.p.A., 

adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 gennaio 2016; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione 

alla gara in oggetto, si impegna: 

• a conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, a non 

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, 

sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto 

e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione; 

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato 

o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 



• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

• ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto d'integrità e degli 

obblighi in esso contenuti; 

• a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell'esercizio dei compiti loro assegnati; 

• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene all'attività di cui all'oggetto della gara in causa. 

 

Articolo 2 

La Società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto d'integrità, comunque accertato dalla Stazione appaltante, potranno essere applicate le 

seguenti sanzioni: 

• esclusione del concorrente dalla gara; 

• escussione della cauzione provvisoria di validità dell'offerta; 

• risoluzione del contratto; 

• escussione della cauzione definitiva. 

 

Articolo 3 

Il contenuto del Patto d'integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto d'integrità dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato 

allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

 

Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 

imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 

consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

 



Articolo 5 

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del patto d'integrità fra la stazione appaltante 

ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente. 

 

[•],    

 

Timbro dell’impresa e 

   Firma del legale rappresentante 
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OFFERTA TECNICA 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. b) DEL CODICE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI SITI DENOMINATI “A” 
PRESSO IL PALAZZO DELL’ARTE ANTICA – VIA DELLA CIVILTA’ DEL LAVORO 

N.52 E “B” PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI - VIALE DELLA PITTURA N.20 E 
VIALE DELLA LETTERATURA N.17 - 00144 ROMA, PRESSO PORZIONI IMMOBILIARI 

DI PROPRIETA’ DI EUR S.p.A. - CIG 706612921E 

Il sottoscritto_________________________, nato a_________________, il ___/___/______, 

domiciliato per la carica presso la sede sociale ove appresso________________________, in qualità di 

___________________ e legale rappresentante OVVERO quale procuratore, giusta procura 

generale/speciale rep.n.______del________(da allegare in originale o in copia autentica ai sensi del 

DPR n.445/2000) della _______________________ con sede in _______________________, Codice 

Fiscale______________________, Partita IVA ________________________, iscritta nel Registro 

delle Imprese della Camera di Commercio di ______________al n.___________in 

data_____________; di seguito denominata “Impresa”, 

DICHIARA 
 

Quanto segue:: 
 
 

RESPONSABILE DEL 
CONTRATTO 
MAX 10 Punti 

1. Diploma di perito industriale 
capotecnico ovvero qualunque 
diploma di scuola media superiore 
se abbinato ad una laurea in 
ingegneria. 

 
2 punti 
 

□ 

2. Laurea in ingegneria triennale 
(punti da sommare a quelli della 
voce 1) 

2 punti 
 □ 

3. Laurea in ingegneria quinquennale 
o equivalente (punti in alternativa 
alla voce 2) 

 

5 punti 
 □ 

4. Minimo 10 anni di esperienza nella 
gestione di contratti di 
manutenzione di impianti 
tecnologici e trasformazione di 
energia elettrica 

3 punti □ 

(barrare le alternative possedute dal responsabile del contratto - è possibile barrare più opzioni) 
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RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

MAX 10 punti 

1.    Diploma di perito industriale 
capotecnico. 
 

 
3 punti 
 

□ 

2.    Minimo 5 anni di esperienza nella 
conduzione e manutenzione di 
impianti tecnologici e 
trasformazione di energia 
elettrica 

 

4 punti 
 □ 

3.    Abilitazione alle manovre in 
cabina MT (PES) ovvero 
patentino da frigorista 

3 punti 
 □ 

(barrare le alternative possedute dal responsabile del contratto - è possibile barrare più opzioni) 
 
 

MODALITA’ 
ORGANIZZATIVE 

MAX 15 punti 

1. Disponibilità entro 4 
ore dalla richiesta di 
macchinari e/o 
attrezzature utilizzati 
nello svolgimento del 
servizio: 
 

1.1 Saldatrice ad arco 1 punto □ 
1.2 Saldatrice a gas per 
tubazioni in rame 

2 punti □ 
1.3 Gruppo Elettrogeno 
portatile da ca. 5 kW 
 

2 punti □ 

1.4 Pompa ad 
immersione portata ca. 2 
lt/s 

2 punti 
 □ 

2.Rendicontazione e registrazione interventi anche 
in formato elettronico  

2 punti 
 □ 

3. Gestione reperibilità (secondo livello di 
“escalation” con numero funzionante h24/365) 
 

3 punti □ 

4. Disponibilità di risorse specialistiche (PEI, 
specialista in Gruppi Elettrogeni, Quadrista MT, 
frigorista specializzato) attivabili entro 2 ore dalla 
richiesta, anche in orario notturno o festivo, in 
funzione dello specifico malfunzionamento. 

3 punti □ 

5. Squadra di presidio sarà sempre composta in 
modo da assicurare la presenza contemporanea di 
un addetto abilitato alle manovre in cabina (PES) e 
di un addetto possessore di patentino da frigorista. 
 

5 punti  □ 

 
(barrare le alternative possedute dal responsabile del contratto - è possibile barrare più opzioni) 
 
Si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
 
 
________________________,  _______________  
(luogo, data)  

Firma  
______________________________________  

(timbro e firma leggibile)  
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OFFERTA ECONOMICA 

 

MODELLO 5 (per la Busta C) 
Schema di presentazione dell’offerta economica  

 
 
 
Timbro o intestazione del concorrente 
 

 
Spett.le 
EUR S.p.A. 
Via Ciro il Grande, 16 
00144 ROMA 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. b) DEL CODICE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI SITI DENOMINATI “A” 
PRESSO IL PALAZZO DELL’ARTE ANTICA – VIA DELLA CIVILTA’ DEL LAVORO 

N.52 E “B” PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI - VIALE DELLA PITTURA N.20 E 
VIALE DELLA LETTERATURA N.17 - 00144 ROMA, PRESSO PORZIONI IMMOBILIARI 

DI PROPRIETA’ DI EUR S.p.A. - CIG 706612921E 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a 
____________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
nato a _________________________________________ (________________), il ______________ 
(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a _________________________________________________________________ (____), 
 
Via _____________________________________________________________________, n. _____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
in qualità di:  
 

 legale rappresentante; 
 

 procuratore speciale con poteri di rappresentanza; 
 

 altro (specificare) ____________________________________________________________  
 
della società “___________________________“ con sede legale in _____________________ (_____),  
 
Via ________________________________________, n. ________,  
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:  
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________________________________________________________________________________ 
(specificare se impresa singola o concorrente plurisoggettivo) 
 

 
OFFRE 

 

 

Per i servizi a canone, di manutenzione ordinaria e per i servizi a canone, di reperibilità e pronto 

intervento, 

 il prezzo, IVA esclusa,  

di.,( __________________________________________________euro)  

                           (in cifre)                                                     (in lettere)  

corrispondente al ribasso percentuale  

del ,% (________________________________________ per cento)  

          (in cifre)                                     (in lettere) 

sull'importo a base di gara fissato nella misura di 154.950,00 euro, oltre IVA per legge 

 

 
 

 

Per la fornitura di materiali il prezzo, IVA esclusa,  

di.,( __________________________________________________euro)  

                       (in cifre)                                                     (in lettere)  

corrispondente al ribasso percentuale  

del ,% (________________________________________ per cento)  

          (in cifre)                                     (in lettere) 

sull'importo a base di gara fissato nella misura di 15.862,00 euro, oltre IVA per legge 

 

 
Si dichiara che gli oneri aziendali della sicurezza (ex art. 95 comma 10 del D. Lgs. n.50/2016) sono pari 

ad euro  .,( _____________________________________euro)  

 
La presente offerta ha una validità di 180 (centottanta) giorni. 
____________, _______________ 
(luogo, data) 

Firma 
______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, ai fini della sottoscrizione 
in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 
 
 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del/i 
soggetto/i firmatario/i. 

 


