
Modello 1 (per la busta A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le

EUR S.p.A.

Via Ciro il Grande 16

00144 ROMA

PROCEDURA APERTA, DI  RILEVANZA EUROPEA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  DI  MANUTENZIONE
ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  A  RICHIESTA  DELLE  AREE  ESTERNE,  DEGLI  IMPIANTI  IDRICI  E
IDROELETTRICI DI PROPRIETÀ, E/O GESTITI, DA EUR S.P.A. NEL COMUNE DI ROMA – CIG 6518792555

Il/la sottoscritto/a:

- .........…………………………………………………………… nato/a a …………………..................    il  ………………………

con codice fiscale ………….................……………………... in qualità di (titolare, legale rappresentante, procu-

ratore,  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 co-

dice  fiscale  ………………………………...  in  qualità  di  (titolare,  legale  rappresentante,  procuratore,  altro)

………………………………............... dell’Impresa …………………………....... con sede in (comune italiano o stato

estero) ……………………… provincia ……………… indirizzo …………………………...................... c.a.p.  ……………. P.

I.V.A. …………………………………;

- .........…………………………………………………………… nato/a a …………………......   il ……………………….. con co-

dice  fiscale  ………………………………...  in  qualità  di  (titolare,  legale  rappresentante,  procuratore,  altro)

………………………………...............  dell’Associazione/Studio  professionale  ………………...............................

…………....... 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 com-

posto e con le seguenti quote di partecipazione:

..……% ……………………………………………………………......…

..……% ……………………………………………………………......…

 Raggruppamento temporaneo di  imprese,  costituito  nelle  forme di  cui  all’art.  37  del  D.Lgs.  n.

163/2006 come di seguito composto e con le seguenti quote di partecipazione:

..……% ……………………………………………………………......…

..……% ……………………………………………………………......…
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 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:

..……% ……………………………………………………………......…

..……% ……………………………………………………………......…

 GEIE

 Aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete (specificando se la rete è dotata di un or-

gano 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 ; 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 ; ovvero se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresen-

tanza 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 edotti degli obblighi derivanti dal codice etico adottato da EUR S.p.A. e che si impegnano,

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) 
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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  del  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.
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Modello 2 (per la busta A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

Spett.le

EUR S.p.A.
Via Ciro il Grande, 16

00144 ROMA

PROCEDURA APERTA, DI  RILEVANZA EUROPEA, PER L'AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  A  RICHIESTA  DELLE  AREE  ESTERNE,  DEGLI  IMPIANTI  IDRICI  E
IDROELETTRICI DI PROPRIETÀ, E/O GESTITI, DA EUR S.P.A. NEL COMUNE DI ROMA – CIG 6518792555

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a _____________________________________ (___________________), il ______________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ________________________________________________________________ (____), 

Via ___________________________________________________________________, n. ______ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “_________________________________________________________“ 

con sede legale in _________________________________________________________ (_____), 

Via _________________________________________________________________, n. ________, 

(luogo) (prov.) (indirizzo)

Codice  Fiscale___________________,  Partita  IVA  _____________________,  iscritta  nel  Registro  delle

Imprese della  Camera di Commercio di  ______________ al n.___________ in data_____________, con

indirizzo di PEC ____________________________________, di seguito denominata “Impresa”;

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste per il caso di dichiarazione mendace e/o formazione od uso di atti falsi,

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole altresì

che qualora  emerga la  non veridicità  del  contenuto della  presente  dichiarazione  la  scrivente  Impresa

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di

cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, in particolare:

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione

controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 
a) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con

continuità  aziendale,  di  cui  all’art.  186-bis  del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  e  di  essere  stato

autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di

_____________________________________ [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]:

per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un

raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione si allegano i seguenti documenti: 

(oppure) 
a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis

del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  giusto  decreto  del  Tribunale  di  ____________  del
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___________________  [inserire  riferimenti]:  per  tale  motivo,  dichiara  di  non  partecipare  alla

presente  gara  quale  impresa  mandataria  di  un  raggruppamento  di  imprese;  alla  suddetta

dichiarazione si allegano i seguenti documenti: 

a.1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del

R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  che  attesta  la  conformità  al  piano  di  risanamento  e  la

ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

a.2) dichiarazione  sostitutiva  con  la  quale  si  indica  l’operatore  economico  che,  in

qualità di  impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto,  le

risorse  e  i  requisiti  di  capacità  finanziaria,  tecnica,  economica nonché di  certificazione

richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso

della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in

grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 

a.3) dichiarazione sostitutiva con la quale il  legale rappresentante di  altro operatore

economico, in qualità di ausiliaria: 

i) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui

all’art.  38  del  Codice,  l’inesistenza  di  una  delle  cause  di  divieto,  decadenza  o

sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di

tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di

certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

ii) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione

del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel

corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in

grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 

iii) attesta  che  l’impresa  ausiliaria  non  partecipa  alla  gara  in  proprio  o

associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

a.4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte

le  risorse  necessarie  all’esecuzione  del  contratto  per  tutta  la  durata  dell’appalto  e  a

subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di

una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

b) che  non  è  pendente  alcun  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6

settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non

sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre

2011, n. 159; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena

su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del

Codice); 

(o in alternativa, se presenti condanne, dichiara) 
c) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di

procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato

della  non  menzione,  ad  esclusione  delle  condanne  per  reati  depenalizzati  o  per  le  quali  è

intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso

di revoca della condanna medesima; 

1) ______________________________________________________________________;
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2) ______________________________________________________________________;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l.  19 marzo

1990, n. 55 e s.m.i. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata

definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);

e) di  non aver commesso gravi  infrazioni debitamente accertate alle norme in materia  di

sicurezza e a ogni altro obbligo  derivante dai  rapporti  di  lavoro, risultanti  dai  dati  in possesso

dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice); 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate

da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività

professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice); 

g) di  non  aver  commesso,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma  2,  del  Codice,  violazioni  gravi,

definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo

la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice); 

h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non

risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito

a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di

subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice); 

i) di  non aver commesso,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma 2,  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 (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice); 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il  diritto al lavoro dei disabili,  ai sensi

della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice); 

m.1) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c), del

d.lgs.  8  giugno  2001,  n.  231,  e  non  sussiste  alcun  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81

(art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);

m.2) Non sussiste, la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001,  n.  

165 (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);

 

m.3) Non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere 

società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è 

possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque 

il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del

titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231);

Pagina 6 di 15



m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., non

risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del

rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice); 

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 

m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del

Codice; 

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con

altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 
ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di

cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

(oppure) 
iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.

2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.

2) che l'Impresa è iscritta nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

(nel caso di  soggetti non tenuti  a tale iscrizione, ciò dovrà essere espressamente attestato in apposita

dichiarazione resa dal legale rappresentante);

3) che l'Impresa è in possesso dell'abilitazione professionale di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37,

rilasciata per gli impianti di cui alla lettera d), dell'articolo 1, comma 2, del medesimo D.M.;

4) (per tutte le società) che l’amministrazione è affidata a ________________ e il socio unico persona

fisica, i due soci (laddove ciascuno in possesso del 50% delle partecipazioni), il socio di maggioranza in caso

di società con meno di quattro soci, i rappresentanti legali e gli  altri soggetti con poteri di firma sono:

(indicare i soggetti con le relative qualifiche cui sono attribuiti, in base allo statuto o all’atto costitutivo,

poteri di rappresentanza: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza):

1.__________________________;

2.__________________________;

3.__________________________;

(ovvero per le ditte individuali) che il titolare è _______________ (cognome, nome, data e luogo

di nascita, residenza)

(per tutte le imprese)  che i  Direttori  Tecnici  sono:  (cognome, nome, data e luogo di  nascita,

residenza):

1.__________________________;

2.__________________________;

3.__________________________;

     oppure
che non vi sono Direttori tecnici ;

(esclusivamente per le società in nome collettivo) che i soci sono: (indicare cognome, nome, data 

e luogo di nascita, residenza)

1.__________________________;
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2.__________________________;

3.__________________________;

(esclusivamente per le società in accomandita semplice) che i soci accomandatari sono:  (indicare

cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza)

1.__________________________;

2.__________________________;

3.__________________________;

Che nell’anno antecedente la data di trasmissione della lettera d'invito sono cessati dalle cariche i 

seguenti soggetti:

(indicare nominativo, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico. Le cariche rilevanti ai

fini della presente dichiarazione sono: direttore tecnico e titolare in caso di impresa individuale;

direttore tecnico o socio in caso di società in nome collettivo; socio accomandatario o direttore

tecnico  in  caso  di  società  in  accomandita  semplice;  amministratore  munito  di  poteri  di

rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso

di società con meno di quattro soci, per tutte le altre tipologie di società)   

1.__________________________;

2.__________________________;

ovvero
che nell’anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito non vi sono soggetti cessati

dalle cariche;

4) che nei propri confronti non sussistono le situazioni previste dagli articolo 36, comma 5, articolo 37,

comma 7 e articolo 49, comma 8, del d.Lgs. 163/2006;

5) che,  con  riferimento  alla  presente  gara,  l'impresa  non  ha  presentato  offerta  in  più  di  un

raggruppamento  o  consorzio,  ovvero  singolarmente  e  quale  componente  di  un  raggruppamento  o

consorzio;

5) che  l'impresa  ha  domicilio  fiscale  presso____________________,  C.F.  _______________,  P.IVA

____________________ e autorizza la stazione appaltante a trasmettere al seguente indirizzo di PEC, o

numero di fax, tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara:

PEC:___________________________; FAX: ______________________________

6) che le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio sono le

seguenti:

INPS: __________________________ INAIL: __________________________

Agenzia:  ________________________ 

6) che negli ultimi tre esercizi finanziari l'impresa ha realizzato complessivamente un fatturato globale

pari ad € ____________________ (euro ______________________/__) I.V.A. esclusa, da intendersi quale

cifra complessiva nel periodo, come da tabella che segue:

Anno Importo fatturato globale

.... … [euro] ...

.... … [euro] ...

..... … [euro] ...
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[Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere

rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività];

7) che negli ultimi tre esercizi finanziari l'impresa ha realizzato complessivamente un fatturato specifico

per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara, pari ad almeno € 6.440.138,00
(euro seimilioni quattrocentoquarantamila centotrentotto/00), IVA esclusa, da intendersi quale cifra

complessiva del periodo, come da tabella che segue:

Anno Importo fatturato specifico 

[Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere

rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività];

8)  che negli ultimi tre esercizi finanziari l'impresa ha sostenuto un costo complessivo per il  personale

dipendente, pari ad almeno € 2.146.712,71 (euro duemilioni centoqurantaseimila settecentododici/71),

IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del periodo, come da tabella che segue:

Anno Importo complessivo per il costo del personale

[Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere

rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (costo richiesto/3) x anni di attività];

9) 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) 

9) 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; 

10) che l'impresa intende affidare in subappalto le seguenti parti del servizio, nel rispetto dei limiti 

previsti dal Capitolato Speciale di appalto e dalle norme del Codice:

…...............................

11) che ai sensi di quanto richiesto nel capitolato speciale d'appalto, l'impresa possiede o si impegna a

stipulare  la  polizza assicurativa della RC con un massimale conforme a quanto richiesto nel  Capitolato

Speciale di Appalto che garantisca per la responsabilità professionale verso terzi dell’impresa e dei sui

dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali;

12)  che, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto è informato del fatto che i

dati personali  raccolti saranno trattati,  anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
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________________________,  _______________ 

(luogo, data) 

Firma 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
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N.B.:  La  presente  dichiarazione,  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. 

Si precisa inoltre che: 

1.  a pena di esclusione, le attestazioni di cui al punto 1, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di

imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

2.  a pena di esclusione, le attestazioni di cui al punto 1, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili,

devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

3.   a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da

ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;

per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore

tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero

il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e

dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della

partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 

4.  a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da

ciascuno dei  soggetti  indicati  nell’art.  38,  comma 1,  lettera c) del  Codice  cessati  nella  carica nell’anno precedente la  data di

pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e

direttore  tecnico;  per  le  società  in  accomandita  semplice:  soci  accomandatari  e  direttore  tecnico;  per  le  altre  società:

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in

caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita

semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le

dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette

attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata,

fusasi  o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la  data di  pubblicazione del  bando di  gara.  Qualora i  suddetti

soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti,

indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. 

5.  Le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art.

2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi,

ricavabili dalla procura.
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Modello 2.1 (per la busta A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

Spett.le

EUR S.p.A.

Via Ciro il Grande 16

00144 ROMA

PROCEDURA APERTA, DI  RILEVANZA EUROPEA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  DI  MANUTENZIONE
ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  A  RICHIESTA  DELLE  AREE  ESTERNE,  DEGLI  IMPIANTI  IDRICI  E
IDROELETTRICI DI PROPRIETÀ, E/O GESTITI, DA EUR S.P.A. NEL COMUNE DI ROMA – CIG 6518792555

Il  sottoscritto___________________________________  nato  a  ____________________  il  ______,  in

qualità  di  __________________________________________ del  concorrente

______________________________________________________,  in  relazione  alla  domanda  di

partecipazione all'appalto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti

contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità

del contenuto della presente dichiarazione l’Impresa citata decadrà dai  benefici  per i  quali  la stessa è

rilasciata, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che a proprio carico  non sussiste  alcuna delle  cause di  esclusione o di  mancato affidamento previste

dall’art. 38, comma 1, lettere, b), c), m-ter del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto:

1) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una

delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.

38, comma 1, lett. b), del Codice), e nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o

sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

2) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso

decreto penale di  condanna divenuto irrevocabile o sentenza di  applicazione della pena su richiesta ai

sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice); 

(o in alternativa, se presenti condanne, dichiara) 
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tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le

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

nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione

delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato

dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima:

I) ____________________________________________________________________________;

II) ____________________________________________________________________________;

 

3) non è 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. 

OPPURE

3) è 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 ma ne ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria.

Luogo e data:

IL DICHIARANTE

(Firma)

N.B.  -  La  firma  del  dichiarante  deve  essere  corredata  da  fotocopia  del  documento  di  identità  del

sottoscrittore in corso di validità.
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MODELLO 3 (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 APERTA, DI  RILEVANZA EUROPEA, PER L'AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  A  RICHIESTA  DELLE  AREE  ESTERNE,  DEGLI  IMPIANTI  IDRICI  E
IDROELETTRICI DI PROPRIETÀ, E/O GESTITI, DA EUR S.P.A. NEL COMUNE DI ROMA – CIG 6518792555

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: ___________________________________

_______________________________________________________________________________________

(specificare se impresa singola o concorrente plurisoggettivo)

OFFRE

un ribasso percentuale unico del ��,��% ( ____________________________ per cento) 

                                                                 (in cifre)                                     (in lettere) 

da applicarsi  sull'importo posto a base di  gara di  cui  all'articolo 3,  del  Capitolato Speciale di  Appalto,

sull'Elenco  prezzi  Assoverde  –  Associazione  Italiana  Costruttori  del  Verde  edizione  anno  2011,  di  cui

all'Allegato 2 al  Capitolato Speciale di Appalto e sull'Elenco prezzi  DEI, 1° semestre, anno 2015, di  cui

all'Allegato 2 al Capitolato Speciale di Appalto.
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Si dichiara che gli oneri aziendali della sicurezza (ex art. 87, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) sono

pari ad euro  ���.���,�� ( _____________________________________euro) 

(in cifre)   (in lettere)

La presente offerta ha una validità di 180 (centottanta) giorni.

____________, _______________

(luogo, data)

Firma

______________________________________

(timbro e firma leggibile)

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.
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