
MODELLO 1 - Domanda di partecipazione       

(N.B: in calce al presente Modello sono specificati i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda) 

 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la 

laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto 

a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione”. 

CIG: 9426275834 - CUP: E21B18000590001 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ prov. _______ il _____________________________ 

residente a ___________________________________ prov. _______ codice catasto ___________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

(se legale rappresentante: giusta atto n. _________________________________ del __________________) 

(se procuratore: giusta procura n. ______________________________________ del _________________) 

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ via _______________________________n. ______ 

n. tel. ________________________________________ PEC _____________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ P.IVA n. __________________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ prov. _______ il _____________________________ 

residente a ___________________________________ prov. _______ codice catasto ___________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

(se legale rappresentante: giusta atto n. _________________________________ del __________________) 

(se procuratore: giusta procura n. ______________________________________ del _________________) 

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ via _______________________________n. ______ 

n. tel. ________________________________________ PEC _____________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ P.IVA n. __________________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ prov. _______ il _____________________________ 

residente a ___________________________________ prov. _______ codice catasto ___________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

(se legale rappresentante: giusta atto n. _________________________________ del __________________) 

(se procuratore: giusta procura n. ______________________________________ del _________________) 

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ via _______________________________n. ______ 

n. tel. ________________________________________ PEC _____________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ P.IVA n. __________________________________ 



 

C H I E D E / C H I E D O N O 

di partecipare alla gara in epigrafe in qualità di 

 

□ imprenditore individuale, anche artigiano, o società, anche cooperativa (art. 45 comma 2 lettera a del 

D.Lgs. n. 50/2016); 

 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45 comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 

50/2016) per conto della/e seguente/i consorziata/e __________________________________________ , 

della/e quale/i si allegano il DGUE e i MODELLI 2 e 3. 

(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziata/e concorre, si intende che lo stesso partecipi in 

nome e per conto proprio) 

 

□ consorzio tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016) per conto della/e 

seguente/i consorziata/e________________________________________________________________ , 

della/e quale/i si allegano il DGUE e i MODELLI 2 e 3. 

(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziata/e concorre, si intende che lo stesso partecipi in 

nome e per conto proprio) 

 

□ consorzio stabile (art. 45 comma 2 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016) per conto della/e seguente/i 

consorziata/e ________________________________________________________________________ , 

della/e quale/i si allegano il DGUE e i MODELLI 2 e 3. 

(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziata/e concorre, si intende che lo stesso partecipi in 

nome e per conto proprio) 

 

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45 comma 2 lettera d del D.Lgs. n. 50/2016) 

o costituito come da allegato mandato collettivo n. ____________ del _____________1. In caso di 

aggiudicazione, i componenti del raggruppamento temporaneo eseguiranno i lavori con le quote % di 

partecipazione ed esecuzione qui riportate: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

o costituendo tra i soggetti richiedenti, che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione, a 

conferire mandato collettivo alla mandataria ______________________________________________, 

la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e a produrre l’atto 

costitutivo del raggruppamento temporaneo dal quale risulti: 

  l’impegno a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo dichiarata nell’atto 

d’impegno, salvo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta 

l’operatore economico mandatario; 

 l’inefficacia, nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa; 

 l’attribuzione al mandatario, da parte degli operatori economici mandanti, della rappresentanza 

esclusiva anche processuale nei confronti dell’ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di 

qualsiasi natura dipendenti dall’appalto fino alla estinzione di ogni rapporto; 

 le seguenti quote % di partecipazione ed esecuzione lavori dei singoli componenti del 

raggruppamento temporaneo: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                                                           
1 il mandato deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere unico, collettivo, speciale, gratuito e 

irrevocabile, deve essere corredato dalla relativa procura al legale rappresentante della mandataria e deve esserne allegata copia 

come specificato nel disciplinare di gara. È inoltre richiesto che riporti il dettaglio delle quote di partecipazione. Qualora il 

mandato risulti carente di tali informazioni di dettaglio, le stesse devono essere dichiarate con apposita dichiarazione ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 resa e sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo. 



 

□ consorzio ordinario di concorrenti (art. 45 comma 2 lettera e del D.Lgs. n. 50/2016) 

o costituito come da allegato atto n. ____________ del ____________ 2. In caso di aggiudicazione, le 

seguenti consorziate eseguiranno i lavori con le quote % di partecipazione ed esecuzione qui riportate: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

o costituendo tra i soggetti richiedenti, che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione, a 

costituirsi in consorzio e a eseguire i lavori con le quote % di partecipazione ed esecuzione qui 

riportate: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

e a conferire mandato a _________________________________________ per la stipula del contratto; 

 

□ aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete (art. 45 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 50/2016) 

(in caso di “rete-soggetto”) 

o costituita come da allegato contratto n. ____________ del ____________ 3, partecipante per conto 

della/e seguente/i retista/e ____________________________________________________ , della/e 

quale/i si allegano il DGUE e i MODELLI 2 e 3, che eseguirà/eseguiranno i lavori con le quote % di 

partecipazione ed esecuzione qui riportate: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(qualora l’aggregazione di rete non indichi per quale/i retista/e concorre, si intende che la stessa 

partecipi in nome e per conto proprio) 

(in caso di “rete-contratto”) 

o costituita come da allegato contratto n. ____________ del ____________ 4. In caso di aggiudicazione, 

la/e seguente/i retista/e eseguirà/eseguiranno i lavori con le quote % di partecipazione ed esecuzione 

qui riportate: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(in caso di assimilabilità al raggruppamento temporaneo) 

o costituita come da allegato contratto n. ____________ del ____________ 5. In caso di aggiudicazione, 

le seguenti retiste eseguiranno i lavori con le quote % di partecipazione ed esecuzione qui riportate: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

o costituenda tra i soggetti richiedenti, che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione, a 

costituirsi in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, e a eseguire i lavori con le quote % 

di partecipazione ed esecuzione qui riportate: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           
2 l’atto costitutivo deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve esserne allegata copia come specificato nel 

disciplinare di gara. 
3 il contratto di rete deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero da atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, e deve esserne allegata copia come specificato nel disciplinare di gara. 
4 il contratto di rete deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero da atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, e deve esserne allegata copia come specificato nel disciplinare di gara. 
5 il contratto di rete deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero da atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, e deve esserne allegata copia come specificato nel disciplinare di gara. 

 



e a conferire mandato a _________________________________________ per la stipula del contratto; 

□ gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (art. 45 comma 2 lettera g del D.Lgs. n. 50/2016) 

o costituito come da allegato atto n. ____________ del ____________ 6. In caso di aggiudicazione, i 

componenti del gruppo europeo di interesse economico eseguiranno i lavori con le quote % di 

partecipazione ed esecuzione qui riportate: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

o costituendo tra i soggetti richiedenti, che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione, a 

produrre l’atto costitutivo del gruppo europeo di interesse economico e a eseguire i lavori con le quote 

% di partecipazione ed esecuzione qui riportate: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

e a conferire mandato a _________________________________________ per la stipula del contratto; 

 

 

e pertanto allega/allegano alla presente domanda il/i DGUE e i MODELLI 2 e 3 a firma dei soggetti tenuti 

a produrli, indicati in calce ai medesimi. 

 

 

Si allega (in caso di procuratori firmatari) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso 

in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti 

con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

 

___________________, lì _____________ 

 

IL/I RICHIEDENTE/I 7 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, 

modificato e integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

                                                           
6 l’atto costitutivo deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve esserne allegata copia come specificato nel 

disciplinare di gara. 
7 la domanda di cui al presente MODELLO è sottoscritta digitalmente: 

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore del concorrente; 

- nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) 

del Codice, dal legale rappresentante/procuratore del consorzio medesimo; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante/procuratore della 

ditta mandataria; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante/procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3 

comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che 

riveste la funzione di organo comune; 

b. 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, dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni 

di organo comune nonché dal legale rappresentante/procuratore di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale 

rappresentante/procuratore dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante/procuratore di ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 



MODELLO 2 – Dichiarazioni integrative 

(N.B: in calce al presente Modello sono specificati i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni) 

 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la 

laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto 

a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione”. 

CIG: 9426275834 - CUP: E21B18000590001 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ prov. _______ il _____________________________ 

residente a ___________________________________ prov. _______ codice catasto ___________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

(se legale rappresentante: giusta atto n. _________________________________ del __________________) 

(se procuratore: giusta procura n. ______________________________________ del _________________) 

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ via _______________________________n. ______ 

n. tel. ________________________________________ PEC _____________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ P.IVA n. __________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, 

 

DICHIARA 

 

- che i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, qualifica) dei 

soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., vale a dire del titolare e del direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale, dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, 

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 

inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, sono i seguenti: 

 

Nome e cognome Codice Fiscale Luogo e data di 

nascita 

Residenza Qualifica 

     

     

     

 

- che nell’anno antecedente alla data di trasmissione della lettera d’invito non vi sono stati soggetti cessati 

dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 comma 3 del Codice, 

oppure 

che i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente alla data di trasmissione 

della lettera d’invito sono i seguenti: 

 

Nome e cognome Codice Fiscale 
Luogo e data di 

nascita 
Residenza Qualifica 

     

     

 



- che l’impresa è in possesso dell’attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, nelle categorie e classifiche di seguito elencate 

Cat. _____________ Classifica_______ 

Cat. _____________ Classifica_______ 

Cat. _____________ Classifica_______ 

 

- - che l’impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI 

EN ISO 9001 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata 

nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA. 

 

- - che l’impresa è in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001 rilasciata 

da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee; 

 

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di __________________________________________ per le seguenti attività 

_______________________________________________________________ e che i dati dell’iscrizione 

sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione ____________________________________________________________________ 

data di iscrizione ______________________________________________________________________ 

durata della ditta/data termine ____________________________________________________________ 

forma giuridica ________________________________________________________________________ 

codice attività _________________________________________________________________________ 

 

- che l’impresa è iscritta alla white list della Prefettura della Provincia di__________________________ 

(in alternativa) è iscritta all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all’art. 30 comma 6 del D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii., codice iscrizione _______________________ con scadenza in data ____________; 

 

- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso: 

l’INPS sede di _________________________________ (matricola n. ___________________________); 

l’INAIL sede di ________________________________ (matricola n. ___________________________); 

la CASSA EDILE sede di ________________________ (matricola n. ___________________________); 

 

- di applicare ai propri dipendenti il CONTRATTO ____________________________________________ 

 

- che la dimensione dell’azienda è pari a ________________ unità; 

 

- che l’impresa ha sede a (città) __________________________________________ prov. _____________ 

e che il codice catasto è il seguente _________________________; 

 

- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti 

oppure 

di avere commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

- di non avere commesso, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016, gravi violazioni non 

definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali. 

oppure 

- di avere commesso, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016 le seguenti gravi violazioni non 

definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali 



_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

- di non avere commesso, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e del Decreto Ministero 

dell’Economia e Finanze 28 settembre 2022, gravi violazioni non definitivamente accertate agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. 

oppure 

- di avere commesso, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e del Decreto Ministero 

dell’Economia e Finanze 28 settembre 2022, le seguenti gravi violazioni non definitivamente accertate 

agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a iscriversi presso una delle Casse Edili della Lombardia prima 

dell’atto della consegna dei lavori e di trasmettere all’Amministrazione il rispettivo codice di iscrizione; 

 

- che non parteciperà alla medesima procedura di affidamento in una posizione di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun’altra impresa concorrente; 

 

- (per le imprese cooptate) di impegnarsi a eseguire i lavori entro il limite massimo del 20% dell’importo 

complessivo dei lavori oggetto del presente appalto; 

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

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

per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e 

si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

- che il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC dell’Impresa, il cui utilizzo 

autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, sono i seguenti: 

domicilio fiscale: ______________________________________________________________________ 

codice fiscale: _________________________________________________________________________ 

partita IVA: __________________________________________________________________________ 

PEC: ________________________________________________________________________________ 

 

- di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, senza condizione o riserva alcuna, i requisiti 

particolari per l’esecuzione del contratto, anche in caso di proroga, nell’ipotesi in cui risulti 

aggiudicatario; 

 

- di impegnarsi a mantenere ferma e irrevocabile la propria offerta per 180 giorni, a decorrere dalla data di 

scadenza del termine per la presentazione della stessa; 

 

- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

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

con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività, al fine di rendere la prestazione 

oggetto della procedura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito sulla determinazione del corrispettivo contrattuale o influire sia sulla prestazione dei lavori 

richiesti, sia sulla determinazione della propria offerta; 

c) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 



 

- di accettare che l’offerta non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante fino all’avvenuta acquisita 

efficacia dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto d’appalto; 

 

- di essere consapevole che il contratto inerente alla presente procedura di appalto è soggetto alle norme in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, e accetta tutti gli obblighi da 

essa derivanti; 

 

- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure 

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 

offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. (Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5 lettera a) del Codice) 

 

- (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e 

del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale sono i seguenti: 

_____________________________________________________________________________________ 

e dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 

sensi dell’art. 186 bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.  

 

 

___________________, lì _____________ 

 

 

IL DICHIARANTE 8 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato e 

integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

                                                           
8  la dichiarazione di cui al presente MODELLO deve essere resa e sottoscritta digitalmente, oltre che dal legale 

rappresentante/procuratore del concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti: 

- in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, dal legale rappresentante/procuratore del 

consorzio e della/e consorziata/e per conto della/e quale/i il consorzio concorre; 

- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, sia costituiti che costituendi, dal legale 

rappresentante/procuratore di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla gara in forma congiunta; 

- in caso di aggregazioni di rete, dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune, ove 

presente, e dal legale rappresentante/procuratore di tutti i retisti partecipanti. 



MODELLO 3 – Dichiarazione dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(N.B: in calce al presente Modello sono specificati i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione) 

 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la 

laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto 

a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione” 

CIG: 9426275834 - CUP: E21B18000590001 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ prov. _______ il _____________________________ 

residente a ___________________________________ prov. _______ codice catasto ___________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 

□ titolare 

□ direttore tecnico 

□ socio/socio accomandatario/socio unico persona fisica/socio di maggioranza 

□ membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali 

□ membro dell’organo con potere di direzione o di vigilanza  

□ soggetto munito di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo 

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ via _______________________________n. ______ 

n. tel. ________________________________________ PEC _____________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ P.IVA n. __________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna e/o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635


f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

(oppure, se sono presenti condanne) 

che le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 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, sono le seguenti: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti. 

(il dichiarante deve aver cura di specificare tutte le sentenze subite, riservando alla stazione appaltante il 

giudizio in ordine alla gravità e al carattere ostativo degli eventuali precedenti penali) 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 comma 4 

del medesimo decreto. 

 

 

___________________, lì _____________ 

 

 

IL DICHIARANTE 9 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato e 

integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

                                                           
9 la dichiarazione di cui al presente MODELLO deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 

del Codice, elencati dagli operatori economici nel MODELLO 2. La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati 

dalla carica nell'anno antecedente alla data di trasmissione della lettera d’invito. Qualora i suddetti soggetti non siano in 

condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico 

concorrente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione 

nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084


MODELLO  4  – Dichiarazione di presa visione 

(N.B: in calce al presente Modello sono specificati i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni) 

 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la 

laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto 

a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione” 

CIG: 9426275834- CUP: E21B18000590001 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ prov. _______ il _____________________________ 

residente a ___________________________________ prov. _______ codice catasto ___________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

(se legale rappresentante: giusta atto n. _________________________________ del __________________) 

(se procuratore: giusta procura n. ______________________________________ del _________________) 

(se delegato: giusta delega n. __________________________________________ del _________________) 

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ via _______________________________n. ______ 

n. tel. ________________________________________ PEC _____________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ P.IVA n. __________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, 

 

 

DICHIARA 
 

 

- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo 

metrico-estimativo, ove redatto;  

- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;  

- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;  

- di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei lavori; 

- di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori 

in appalto 

 



___________________, lì _____________ 

 

 

Timbro e firma del Dichiarante 10 
 

 
 ………………………………………………………………………. 

 

 
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 

Io sottoscritto funzionario responsabile della esecuzione dell’appalto, destinatario della dichiarazione sopra 

riportata, previa identificazione personale del Sig. _______________________________________ 

__________________________________ nato a _______________________ il ______________ a mezzo 

di documento di riconoscimento esibitomi, dichiaro autentica la firma dal medesimo apposta in mia 

presenza ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, previa ammonizione dello stesso sulle 

conseguenze penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritieri, ai sensi dell’art. 26 della stesa legge. 

 
____________, lì _____________ 

  Il Responsabile del Procedimento 
o suo incaricato 

 

 
 

 

                                                           
- 10  Nel caso in cui la presa visione venga effettuata da un soggetto delegato, la dichiarazione dovrà essere corredata dalle 

deleghe sottoscritte digitalmente di tutti i soggetti di cui al punto 20.1) del disciplinare di gara 

- La dichiarazione successivamente dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti di cui al punto 20.1) del disciplinare di 

gara, e caricata sulla piattaforma telematica dagli operatori economici. 

 



 

MODELLO 5 – Dichiarazioni sulle comunicazioni da fare entro 6 mesi dalla conclusione del 

contratto 

(N.B: in calce al presente Modello sono specificati i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni) 

 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la 

laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto 

a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione”. 

CIG: 9426275834 - CUP: E21B18000590001 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ prov. _______ il _____________________________ 

residente a ___________________________________ prov. _______ codice catasto ___________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

(se legale rappresentante: giusta atto n. _________________________________ del __________________) 

(se procuratore: giusta procura n. ______________________________________ del _________________) 

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ via _______________________________n. ______ 

n. tel. ________________________________________ PEC _____________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ P.IVA n. __________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, 

 

DICHIARA 

 

(per gli  operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici) 

1 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai 

sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 

(per gli  operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) 

2 di impegnarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 

consigliera e al consigliere regionale di parità, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una 

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle 

professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione 

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e 

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 

Di impegnarsi altresì a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 

consigliera e al consigliere regionale di parità. 

 

(per gli  operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici) 



3 di impegnarsi a consegnare alla Stazione Appaltante e alle rappresentanze sindacali aziendali, entro 

sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di 

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, 

nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle 

imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a 

carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. 

Di impegnarsi altresì a  trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali e aziendali 

 
(per gli  operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici) 

4 di essere consapevole che in caso di ritardo nell’adempimento di cui ai punti 2 e 3 verrà applicata 

una penale giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L’importo della penale 

non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 

Di essere altresì edotto che lo svicolo della cauzione definitiva verrà effettuato solo dopo la verifica 

dell’avvenuto adempimento e che nel casso in cui il valore della cauzione definitiva non fosse 

sufficiente a coprire l’importo del 20% dell’ammontare contrattuale, le somme a garanzia verranno 

trattenute negli ultimi SAL. 

 

(per gli  operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici) 

5 di essere consapevole che in caso di ritardo nell’adempimento di cui al punto 2 comporta 

l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo 

di mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le 

risorse derivanti da PNRR e PNC. 

 

 

___________________, lì _____________ 

 

 

IL DICHIARANTE 11 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato e 

integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                           
11  la dichiarazione di cui al presente MODELLO deve essere resa e sottoscritta digitalmente, oltre che dal legale 

rappresentante/procuratore del concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti: 

- in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, dal legale rappresentante/procuratore del 

consorzio e della/e consorziata/e per conto della/e quale/i il consorzio concorre; 

- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, sia costituiti che costituendi, dal legale 

rappresentante/procuratore di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla gara in forma congiunta; 

- in caso di aggregazioni di rete, dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune, ove 

presente, e dal legale rappresentante/procuratore di tutti i retisti partecipanti. 



 

MODELLO 6 – Dichiarazione di impegno alle assunzioni di giovani e donne 

(N.B: in calce al presente Modello sono specificati i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni) 

 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la 

laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto 

a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione”. 

CIG: 9426275834 - CUP: E21B18000590001 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ prov. _______ il _____________________________ 

residente a ___________________________________ prov. _______ codice catasto ___________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

(se legale rappresentante: giusta atto n. _________________________________ del __________________) 

(se procuratore: giusta procura n. ______________________________________ del _________________) 

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ via _______________________________n. ______ 

n. tel. ________________________________________ PEC _____________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ P.IVA n. __________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, 

DICHIARA 

di impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, 

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 

strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. 

di essere consapevole che in caso di inadempimento verrà applicata una penale pari all’ 1 (uno) per mille 

dell'ammontare netto contrattuale. L’importo della penale non può comunque superare, complessivamente, il 

20 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 

Di essere altresì edotto che lo svicolo della cauzione definitiva verrà effettuato solo dopo la verifica 

dell’avvenuto adempimento e che nel casso in cui il valore della cauzione definitiva non fosse sufficiente a 

coprire l’importo del 20% dell’ammontare contrattuale, le somme a garanzia verranno trattenute negli ultimi 

SAL. 

___________________, lì _____________ 

IL DICHIARANTE 12 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato e 

integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

                                                           
12  la dichiarazione di cui al presente MODELLO deve essere resa e sottoscritta digitalmente, oltre che dal legale 

rappresentante/procuratore del concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti: 

- in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, dal legale rappresentante/procuratore del 

consorzio e della/e consorziata/e per conto della/e quale/i il consorzio concorre; 

- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, sia costituiti che costituendi, dal legale 

rappresentante/procuratore di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla gara in forma congiunta; 

- in caso di aggregazioni di rete, dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune, ove 

presente, e dal legale rappresentante/procuratore di tutti i retisti partecipanti. 



 

MODELLO 7 – Dichiarazione del titolare effettivo dell’Azienda Appaltatrice  

(N.B: in calce al presente Modello sono specificati i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni) 

 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la 

laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto 

a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione”. 

CIG: 9426275834 - CUP: E21B18000590001 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ prov. _______ il _____________________________ 

C.F. ____________________________________residente a ______________________________________ 

prov. _______ codice catasto ________ in qualità di _____________________________________________ 

(legale rappresentante: giusta atto n. ___________________________________ del __________________) 

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ via _______________________________n. ______ 

n. tel. ________________________________________ PEC _____________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ P.IVA n. __________________________________ 

con riferimento al progetto CUP E21B18000590001 relativamente alla Misura PNRR , 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false 

dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in 

materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che 

 ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, nonché dell’art. 22, comma 2, lett. d, del Regolamento (UE) 2021/241, il titolare effettivo 

dell’azienda appaltatrice è il/la sig./sig.ra _______________________, nato/a a _____________ 

il_________ cod. fisc. ______________________   

___________________, lì _____________ 

 

IL DICHIARANTE 13 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato e 

integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

                                                           
13  la dichiarazione di cui al presente MODELLO deve essere resa e sottoscritta digitalmente, oltre che dal legale 

rappresentante/procuratore del concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti: 

- in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, dal legale rappresentante/procuratore del 

consorzio e della/e consorziata/e per conto della/e quale/i il consorzio concorre; 

- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, sia costituiti che costituendi, dal legale 

rappresentante/procuratore di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla gara in forma congiunta; 

- in caso di aggregazioni di rete, dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune, ove 

presente, e dal legale rappresentante/procuratore di tutti i retisti partecipanti. 



MODELLO 8 – Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi nell’ambito dell’intervento 

(N.B: in calce al presente Modello sono specificati i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni) 

 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la 

laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto 

a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione”. 

CIG: 9426275834 - CUP: E21B18000590001 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ prov. _______ il _____________________________ 

C.F. ____________________________________residente a ______________________________________ 

prov. _______ codice catasto ________ in qualità di _____________________________________________ 

(legale rappresentante: giusta atto n. ___________________________________ del __________________) 

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ via _______________________________n. ______ 

n. tel. ________________________________________ PEC _____________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ P.IVA n. __________________________________ 

con riferimento al progetto CUP E21B18000590001 relativamente alla Misura PNRR, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false 

dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in 

materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, in alcuna delle situazioni di 

conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché della 

vigente normativa in materia, tali da ledere l’imparzialità e l’immagine dell’agire 

dell’amministrazione. 

DICHIARA ALTRESÌ: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

SI IMPEGNA 

 a non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone in ragione del ruolo ricoperto, a non 

divulgarle al di fuori dei casi consentiti e ad evitare situazioni e comportamenti che possano 

ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del 

Ministero; 

 a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e 

a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 



*** 

Dichiara che a presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis Legge 241/90, degli artt. 

6-7 del D.P.R. 62/2013, dell’art. 53, comma 14, del Decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 15, comma 

1, lettera c) del Decreto legislativo 33/2013. 

___________________, lì _____________ 

 

 

IL DICHIARANTE 14 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato e 

integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                           
14  la dichiarazione di cui al presente MODELLO deve essere resa e sottoscritta digitalmente, oltre che dal legale 

rappresentante e dal titolare effettivo del concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti: 

- in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, dal legale rappresentante e titolare 

effettivo del consorzio e della/e consorziata/e per conto della/e quale/i il consorzio concorre; 

- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, sia costituiti che costituendi, dal legale rappresentante e 

dal titolare effettivo di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla gara in forma congiunta; 

- in caso di aggregazioni di rete, dal legale rappresentante e dal titolare effettivo dell’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune, ove presente, e dal legale rappresentante e dal titolare effettivo di tutti i restanti partecipanti. 



 

MODELLO 9 – Dichiarazione sulle prescrizioni DNSH 

(N.B: in calce al presente Modello sono specificati i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni) 

 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la 

laminazione delle acque di piena e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto 

a riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di distribuzione”. 

CIG: 9426275834 - CUP: E21B18000590001 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ prov. _______ il _____________________________ 

residente a ___________________________________ prov. _______ codice catasto ___________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

(se legale rappresentante: giusta atto n. _________________________________ del __________________) 

(se procuratore: giusta procura n. ______________________________________ del _________________) 

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ via _______________________________n. ______ 

n. tel. ________________________________________ PEC _____________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ P.IVA n. __________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dell’elaborato “PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER VINCOLI DNSH” e di 

impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi riportate. 

 

 

___________________, lì _____________ 

 

 

IL DICHIARANTE 15 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato e 

integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                                                           
15  la dichiarazione di cui al presente MODELLO deve essere resa e sottoscritta digitalmente, oltre che dal legale 

rappresentante/procuratore del concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti: 

- in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, dal legale rappresentante/procuratore del 

consorzio e della/e consorziata/e per conto della/e quale/i il consorzio concorre; 

- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, sia costituiti che costituendi, dal legale 

rappresentante/procuratore di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla gara in forma congiunta; 

- in caso di aggregazioni di rete, dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune, ove 

presente, e dal legale rappresentante/procuratore di tutti i restanti partecipanti. 


