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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE EX D.P.R. 445/00 

(Modello A) 

All’Unione dei Comuni montani 

Maiella Orientale Verde Aventino 

Via Roma, 5 

66017 Palena (CH) 

 

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’Affidamento del Servizio di 

refezione Scolastica sul Comune di Palena anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.  

CIG: 7655013C8E 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON DICHIARAZIONI INTEGRATIVE EX 

DPR 445/2000 

Il/I sottoscritto/i (inserire i dati relativi a ciascun sottoscrittore) 

__________________________________________________________________________  nato il 

__________________ a ______________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 

con partita IVA n. _______________________________________________________________________, 

nell’accettare condizioni e contenuti degli atti della procedura in oggetto, indicati nel disciplinare di gara, 

CHIEDE/ONO 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come
(1)

: 

 soggetto singolo; 

 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, (se pertinente) che concorre per il/i seguente/i 

consorziato/i
(2)

: 

____________________________________, per il/i quale/i si allega il/i Modello/i B
(3)

; 

 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016, (se pertinente) che concorre per il/i seguente/i 

consorziato/i
(4)

: 

                                                 
(1) Barrare la casella pertinente. 

(2) Indicare solo nel caso il consorzio concorra per uno o più consorziati, qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende 

che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.. 

(3) Allegare il Modello B per ogni consorziato indicato. 

(4) Indicare solo nel caso il consorzio concorra per uno o più consorziati, qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende 
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio 
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_____________________________________, per il/i quale/i si allega il/i Modello/i B
(5)

; 

 

 capogruppo di un RTC (raggruppamento temporaneo di concorrenti) di 

tipo
(6)

__________________________________________________ formalmente costituito dai soggetti 

di seguito indicati con il relativo ruolo 

(mandante/mandatario)
(7)

:_______________________________________________________________; 

 componenti di un RTC (raggruppamento temporaneo di concorrenti) da costituirsi di tipo
(8)

 

_________________________________________________________________, composto dai soggetti 

di seguito indicati con il relativo ruolo (futuro 

mandante/mandatario)
(9)

:______________________________________________________________; 

 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016 costituito dai  soggetti di seguito indicati con il relativo 

ruolo (capofila/consorziato)
(10)

 ______________________; 

 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016 da costituirsi, composto dai soggetti di seguito indicati con 

il relativo ruolo (futuro capofila/consorziato)
(11)

 

 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del DL 5/2009, ex art. 45 

c. 2 lett. f) D.Lgs. n. 50/2016; 

 GEIE ex art. 45 c. 1 lett. g) D.Lgs. 50/2016; 

 operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente 

nel rispettivo Paese. 

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato/i ex art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 

DICHIARA/NO 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f – bis) ed f – ter) del D.Lgs. n. 

50/2016 (di seguito anche “Codice”); 

2. che lo/gli operatore/i economico/i è/sono iscritto/i nel registro delle imprese della competente Camera di 

Commercio con i seguenti dati
(12) 

(inserire i dati relativi a ciascun operatore): 

 nome o ragione sociale_____________; 

                                                 
(5) Allegare il Modello B per ogni consorziato indicato. 

(6) Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto. 

(7) Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di mandante o mandatario degli stessi. 

(8) Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto. 

(9) Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di futuro mandante o futuro mandatario degli stessi. 

(10) Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di consorziato o capofila degli stessi. 

(11) Indicare nominativi o ragione sociale dei componenti e il ruolo di futuro consorziato o futuro capofila degli stessi. 

(12)   Per i concorrenti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza 
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 numero di iscrizione ______________________________ presso la C.C.I.A.A. di 

_________________________ per la attività _______________________; 

 data di iscrizione _________________________________; 

 forma giuridica ___________________________________; 

3. che per lo/gli operatore/i economico/i, i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016
(13)

: 

  sono quelli nominativamente elencati nella seguente tabella, ognuno accanto ai rispettivi qualifica 

(titolare o direttore tecnico, per le  impresa individuale; soci o direttore tecnico, per s.n.c.; soci 

accomandatari o del direttore tecnico, per s.a.s.; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, institori, procuratori generali, i membri degli organi con poteri di 

direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 

tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, per ogni altro tipo di società o consorzio e per tutti gli altri tipi di opertori economici) eventuale data 

di cessazione dalla carica (se intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara), data e luogo di nascita, comune di residenza, codice fiscale ed eventuali familiari conviventi di 

maggiore età, a loro volta nominativamente indicati con relativi codici fiscali, data e luogo di nascita, 

luogo di residenza (inserire i dati relativi a ciascun operatore): 

Operatore economico
(14)

:   

 

Nome e 

Cognome 

Qualifica ed  

eventuale 

data di 

cessazione 

dalla carica 

(se avvenuta 

nell’anno 

antecedente 

la data di 

pubblicazione 

del bando di 

gara) 

Data e luogo 

di nascita 

Comune di 

residenza 

Codice 

fiscale  

Eventuali familiari 

conviventi di maggiore 

età,  con relativi codici 

fiscali, data e luogo di 

nascita, luogo di 

residenza 

      

 

      

 

 

                                                 
(13) Barrare chiaramente la casella pertinente e indicare i relativi dati. 

(14) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella. 
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 sono indicati con rispettivi dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

comune di residenza etc.), qualifica ed  eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), nella seguente banca dati ufficiale o pubblico 

registro, in modo aggiornato alla data di presentazione della presente domanda: 

___________________________________; per ognuno di detti soggetti, riporta nella seguente tabella i 

nominativi, la qualifica, l’ eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara) egli eventuali familiari conviventi di maggiore età, a loro volta 

nominativamente indicati con relativi codici fiscali, data e luogo di nascita, luogo di residenza (inserire i 

dati relativi a ciascun operatore): 

 

Operatore economico
(15)

 

Nome e Cognome Qualifica ed  eventuale 

data di cessazione dalla 

carica (se avvenuta 

nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del 

bando di gara) 

Eventuali familiari conviventi di maggiore 

età,  con relativi codici fiscali, data e luogo di 

nascita, luogo di residenza 

   

 

   

 

   

 

 

4. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha 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 svolti i servizi/fornitura; 

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

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

                                                 
(15) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella. 
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6.  (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list”) di
(16)

: 

  essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010); 

 aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e 

allega/no copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

7. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 

del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, 

nelle forme di legge; 

8. i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;   

9. ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del Codice
(17)

: 

 il seguente indirizzo PEC:_______________; 

  (per correnti aventi sede in altri Stati membri) il seguente indirizzo di posta 

elettronica:………………; 

10.  ai fini dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, di 
(18)

:  

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

l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara; 

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

l’Amministrazione a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 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, lett. a), 

del Codice; 

11. di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo 

decreto legislativo. 

12. (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) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, 

sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciato dal Tribunale di  

                                                 
(16) Barrare chiaramente la casella pertinente. 

(17) Barrare chiaramente la casella pertinente e indicare i relativi dati. 

(18) Barrare chiaramente la casella pertinente e indicare i relativi dati. 
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………………; nonché 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 delR.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

13.  (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti o imprese aderenti 

al contratto di rete): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo a _______________________________________________________ e che si 

uniformerà/anno alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai 

sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

14. (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, costituiti o costituendi, o di imprese 

aderenti al contratto di rete) ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, che le parti del servizio/fornitura, 

ovvero le quote  percentuali dello stesso/a, in caso di servizio/forniture indivisibili, che, in caso di 

aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, da riunire o 

consorziare, sono riportate nella seguente tabella accanto alla denominazione di ciascuno di essi:  

Denominazione dell’operatore economico 
Parte di 

servizio/fornitura 
Quota percentuale  

   

   

   

  100 % 

15. (in caso di avvalimento)
 (19)

 

che per la partecipazione alla gara il concorrente si avvale dei requisiti posseduti da ________________ 

____________________________________________________________________________________, 

per i seguenti requisiti: _________________________________________________________, che il 

soggetto ausiliario sopra indicato è in possesso dei requisiti indicati all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che 

per lo stesso si allega il relativo Modello C; 

16.  Di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16 ter del D. lgs. 165/2001. 

 

Data ________________________     

                           FIRMA/E 

__________________________________ 

 

                                                 
(19) Allegare il modello C. 
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DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO 

(Modello B) 

 

All’Unione dei Comuni montani 

Maiella Orientale Verde Aventino 

Via Roma, 5 

66017 Palena (CH) 

 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’Affidamento del Servizio di 

refezione Scolastica sul Comune di Palena anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.  

CIG: 7655013C8E 

 

Il sottoscritto (inserire i dati relativi al sottoscrittore) ______________________________________nato il 

_____ 

a________________________________________________________________________________in 

qualità di 

_______________________________________________________________________________________

______ 

dell’operatore economico_____________________con sede in 

____________________________________con codice fiscale n. 

__________________________________________________________________con partita IVA n. 

_______________________________________________________________________________________, 

per il quale il Consorzio __________________ concorre alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 

del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato/i ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ai 

fini della procedura in epigrafe,  

DICHIARA 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f – bis) ed f – ter) del D.Lgs. n. 

50/2016 (di seguito anche “Codice”); 

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio 

con i seguenti dati
(20)

: 

 nome o ragione sociale_____________; 

 numero di iscrizione ______________________________ presso la C.C.I.A.A. di 

_________________________ per la attività _______________________; 

 data di iscrizione _________________________________; 

 forma giuridica ___________________________________; 

                                                 
(20)   Per i concorrenti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza 
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3. che per l’operatore economico, i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016
(21)

: 

  sono quelli nominativamente elencati nella seguente tabella, ognuno accanto ai rispettivi qualifica 

(titolare o direttore tecnico, per le  impresa individuale; soci o direttore tecnico, per s.n.c.; soci 

accomandatari o del direttore tecnico, per s.a.s.; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, institori, procuratori generali, i membri degli organi con poteri di 

direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 

tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, per ogni altro tipo di società o consorzio e per tutti gli altri tipi di operatori economici) eventuale 

data di cessazione dalla carica (se intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara), data e luogo di nascita, comune di residenza, codice fiscale ed eventuali familiari conviventi di 

maggiore età, a loro volta nominativamente indicati con relativi codici fiscali, data e luogo di nascita, 

luogo di residenza (inserire i dati relativi a ciascun operatore): 

 

Operatore economico
(22)

:   

 

Nome e 

Cognome 

Qualifica ed  

eventuale 

data di 

cessazione 

dalla carica 

(se avvenuta 

nell’anno 

antecedente 

la data di 

pubblicazione 

del bando di 

gara) 

Data e luogo 

di nascita 

Comune di 

residenza 

Codice 

fiscale  

Eventuali familiari 

conviventi di maggiore 

età,  con relativi codici 

fiscali, data e luogo di 

nascita, luogo di 

residenza 

      

 

      

 

      

 

 

 sono indicati con rispettivi dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

                                                 
(21) Barrare chiaramente la casella pertinente e indicare i relativi dati. 

(22) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella. 
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comune di residenza etc.), qualifica ed  eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), nella seguente banca dati ufficiale o pubblico 

registro, in modo aggiornato alla data di presentazione della presente domanda: 

___________________________________; per ognuno di detti soggetti, riporta nella seguente tabella i 

nominativi, la qualifica, l’ eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara) egli eventuali familiari conviventi di maggiore età, a loro volta 

nominativamente indicati con relativi codici fiscali, data e luogo di nascita, luogo di residenza (inserire i 

dati relativi a ciascun operatore): 

 

Operatore economico
(23)

 

Nome e Cognome Qualifica ed  eventuale 

data di cessazione dalla 

carica (se avvenuta 

nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del 

bando di gara) 

Eventuali familiari conviventi di maggiore 

età,  con relativi codici fiscali, data e luogo di 

nascita, luogo di residenza 

   

 

   

 

   

 

4. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha 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 svolti i servizi; 

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

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

Data ________________________                 FIRMA/E 

______________________ 

                                                 
(23) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella. 
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DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO IN MERITO 

ALL’AVVALIMENTO, prevista all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 

(Modello C) 

 

 

All’Unione dei Comuni montani 

Maiella Orientale Verde Aventino 

Via Roma, 5 

66017 Palena (CH) 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’Affidamento del Servizio di 

refezione Scolastica sul Comune di Palena anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.  

CIG: 7655013C8E 

 

Il sottoscritto (inserire i dati relativi al sottoscrittore) ______________________________________nato il 

_____ 

a________________________________________________________________________________in 

qualità di 

_______________________________________________________________________________________

______ 

dell’operatore economico_____________________con sede in 

____________________________________con codice fiscale n. 

__________________________________________________________________con partita IVA n. 

_______________________________________________________________________________________, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 

del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato/i ex art. 13 

del D.Lgs. 196/2003, ai fini della procedura in epigrafe,  

DICHIARA 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f – bis) ed f – ter) del D.Lgs. n. 

50/2016 (di seguito anche “Codice”); 

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio 

con i seguenti dati
(24)

: 

 nome o ragione sociale_____________; 

 numero di iscrizione ______________________________ presso la C.C.I.A.A. di 

_________________________ per la attività _______________________; 

 data di iscrizione _________________________________; 

 forma giuridica ___________________________________; 

                                                 
(24)   Per i concorrenti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza 
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3. che per l’operatore economico, i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016
(25)

: 

  sono quelli nominativamente elencati nella seguente tabella, ognuno accanto ai rispettivi qualifica 

(titolare o direttore tecnico, per le  impresa individuale; soci o direttore tecnico, per s.n.c.; soci 

accomandatari o del direttore tecnico, per s.a.s.; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, institori, procuratori generali, i membri degli organi con poteri di 

direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 

tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, per ogni altro tipo di società o consorzio e per tutti gli altri tipi di opertori economici) eventuale data 

di cessazione dalla carica (se intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara), data e luogo di nascita, comune di residenza, codice fiscale ed eventuali familiari conviventi di 

maggiore età, a loro volta nominativamente indicati con relativi codici fiscali, data e luogo di nascita, 

luogo di residenza (inserire i dati relativi a ciascun operatore): 

 

Operatore economico
(26)

:   

 

Nome e 

Cognome 

Qualifica ed  

eventuale 

data di 

cessazione 

dalla carica 

(se avvenuta 

nell’anno 

antecedente 

la data di 

pubblicazione 

del bando di 

gara) 

Data e luogo 

di nascita 

Comune di 

residenza 

Codice 

fiscale  

Eventuali familiari 

conviventi di maggiore 

età,  con relativi codici 

fiscali, data e luogo di 

nascita, luogo di 

residenza 

      

 

      

 

      

 

 

 sono indicati con rispettivi dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

                                                 
(25) Barrare chiaramente la casella pertinente e indicare i relativi dati. 

(26) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella. 
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comune di residenza etc.), qualifica ed  eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), nella seguente banca dati ufficiale o pubblico 

registro, in modo aggiornato alla data di presentazione della presente domanda: 

___________________________________; per ognuno di detti soggetti, riporta nella seguente tabella i 

nominativi, la qualifica, l’ eventuale data di cessazione dalla carica (se avvenuta nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara) egli eventuali familiari conviventi di maggiore età, a loro volta 

nominativamente indicati con relativi codici fiscali, data e luogo di nascita, luogo di residenza (inserire i 

dati relativi a ciascun operatore): 

 

Operatore economico
(27)

 

Nome e Cognome Qualifica ed  eventuale 

data di cessazione dalla 

carica (se avvenuta 

nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del 

bando di gara) 

Eventuali familiari conviventi di maggiore 

età,  con relativi codici fiscali, data e luogo di 

nascita, luogo di residenza 

   

 

   

 

   

 

4. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016;  

5. di obbligarsi, come in effetti si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata del contratto in oggetto le seguenti risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente: ______________; 

6. di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.  

 

Data ________________________       

 

 

                 FIRMA 

 

 

 

                                                 
(27) Indicare il nominativo o la ragione sociale dell’operatore economico cui si riferiscono i dati riportati in tabella. 
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