MODELLO I - DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA

1
DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
(OPERATORE ECONOMICO)
ai sensi del D.P.R. 445/00

Consorzio di bonifica di secondo grado
per il Canale Emiliano Romagnolo
Via Ernesto Masi, 8
40137 Bologna BO

OGGETTO: appalto delle opere per il completamento della dotazione elettroidraulica dell’impianto
“Palantone”.
CIG 8074511145

Sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni si incorrerà
nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste
dall’art. 75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 50/16 e dalla normativa vigente
in materia, si dichiara quanto segue.
A
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________il ___________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
in qualità di______________________________________________________________________________
B
dell’Operatore Economico _________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________ via _____________________________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _____________________________________
telefono ______________________________________ fax ______________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
posizione INPS __________________________________________________________________________
posizione INAIL _________________________________________________________________________
Cassa edile_____________________________________________________________________________
CCNL applicato ed eventuale contratto integrativo locale _________________________________________
dimensioni aziendali______________________________________________________________________
Agenzia delle entrate competente____________________________________________________________
PEC .____________________________________________________________________________________
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C
DICHIARA DI PARTECIPARE
alla procedura di cui all’oggetto come1

SOGGETTO SINGOLO (imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa,
altro)
CONSORZIO DI COOPERATIVE o CONSORZIO ARTIGIANO, indicando come consorziata/e
esecutrice/i2:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CONSORZIATO DESIGNATO ESECUTORE da consorzio di cooperativa o consorzio artigiano
ed in particolare3:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CONSORZIO STABILE, indicando come consorziata/e esecutrice/i4:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CONSORZIATO DESIGNATO ESECUTORE da consorzio stabile ed in particolare5:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CONSORZIO STABILE, che partecipa per mezzo della propria organizzazione

1
2
3
4
5

Crocettare ciò che risponde alla propria natura giuridica.
Il Consorzio è tenuto ad indicare il/i Consorziati esecutori.
Il Consorziato esecutore è tenuto ad indicare il Consorzio designante.
Il Consorzio è tenuto ad indicare il/i Consorziati esecutori.
Il Consorziato esecutore è tenuto ad indicare il Consorzio designante.
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MANDATARIO CAPOGRUPPO di raggruppamento temporaneo di operatori economici
costituito6
da costituire,
impegnandosi sin da ora a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione, ricevendo
mandato irrevocabile dai seguenti soggetti7:
mandante:____________________________________________________________________
mandante:____________________________________________________________________

MANDANTE di raggruppamento temporaneo di operatori economici
costituito8
da costituire
impegnandosi sin da ora a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione, conferendo
mandato irrevocabile al seguente soggetto9:
mandatario capogruppo: _______________________________________________________

COOPTATO di raggruppamento temporaneo di operatori economici
costituito10
da costituire
formato da11:
mandatario capogruppo: _______________________________________________________
mandante: __________________________________________________________________
mandante: __________________________________________________________________

In tale caso si deve allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata
autenticata o atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti.
7 Indicare gli operatori economici mandanti nel raggruppamento.
8 In tale caso si deve allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata
autenticata o atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti
9 Indicare l’operatore economico mandatario capogruppo.
10 In tale caso si deve allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata
autenticata o atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti
11 Indicare l’operatore economico mandatario capogruppo e gli altri eventuali mandanti.
6
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CAPOGRUPPO di consorzio ordinario di concorrenti
costituito12
da costituire
impegnandosi sin da ora a costituire il consorzio in caso di aggiudicazione, con i seguenti
soggetti13:
membro:_____________________________________________________________________
membro:_____________________________________________________________________
MEMBRO di consorzio ordinario di concorrenti
costituito14
da costituire15
impegnandosi sin da ora a costituire il consorzio in caso di aggiudicazione, con i seguenti
soggetti16:
Capogruppo:
____________________________________________________________
membro:______________________________________________________________________
membro:_____________________________________________________________________
RETE DI IMPRESE, con i seguenti soggetti:
___________________________________________________________________________
RETISTA designato dalla seguente rete:
___________________________________________________________________________
COMPONENTE di GEIE17, con i seguenti soggetti:
____________________________________________________________________________
AUSILIATO dal seguente Operatore Economico18:
_____________________________________________________________________________
AUSILIARIO del Concorrente/Operatore Economico19:
_____________________________________________________________________________
Concorrente stabilito in altro stato membro o in altra forma giuridica consentita dal proprio
ordinamento:__________________________________________________________________

12
13
14
15
16
17
18

Tali soggetti devono allegare l’atto costitutivo del consorzio.

Indicare gli altri operatori economici membri del consorzio.
Tali soggetti devono allegare l’atto costitutivo del consorzio.

Indicare gli altri operatori economici membri del consorzio.
Indicare gli operatori economici membri del consorzio.

Tali soggetti devono allegare l’atto costitutivo del GEIE
Oltre alla crocetta già apposta, se l’operatore economico concorrente ricorre all’avvalimento, indicare i riferimenti dell’Operatore
Economico ausiliario.
19 Indicare i riferimenti dell’Operatore Economico ausiliato.
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Concorrente in altra forma20: _____________________________________________________
D
DICHIARA INOLTRE
ai sensi del D.P.R. 445/00
1) i nominativi, il codice fiscale, luogo e data di nascita e le qualifiche delle seguenti persone fisiche in carica
presso l’operatore economico al momento della dichiarazione21:

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Luogo e data di
nascita

Qualifica

E
DICHIARA INOLTRE
ai sensi del D.P.R. 445/00

2) i nominativi, il codice fiscale, luogo e data di nascita e le qualifiche dei delle persone fisiche cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando22:

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Luogo e data di
nascita

Qualifica

20 Altro soggetti legittimati a partecipare alla procedura (es. associazioni, organizzazioni di volontariato, enti o associazioni di
promozione sociale, altro soggetti.
21 Sul punto si veda con attenzione il Disciplinare di gara per l’elencazione esatta delle persone fisiche da elencare.
22 Sul concetto di cessato si veda con attenzione il Disciplinare di gara.
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F
DICHIARA INOLTRE
ai sensi del D.P.R. 445/00

Ai fini del possesso dei requisiti di legittimazione alla presente procedura a norma dell’art. 80 del d.lgs. 50/16
e ss.mm.ii.

1)

ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii,
si veda dichiarazione di cui al modello IA e/o IB

2)

ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 2, primo periodo del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
si veda dichiarazione di cui al modello IA e/o IB

3)

ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 2, secondo periodo del d.lgs. n. 50/16 e
ss.mm.ii.
dichiara che la comunicazione antimafia e/o l’informativa antimafia al momento della
dichiarazione stessa non indicano alcun elemento ostativo alla partecipazione alla procedura
di gara; l’operatore economico rappresentato si impegna in caso di aggiudicazione a fornire
ogni dato, nominativo o informazione utile alla Stazione appaltante per le verifiche di quanto
qui affermato.

4)

ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
dichiara che l’operatore economico rappresentato non ha 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.
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5a) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. a) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.23
(in assenza di casi previsti dalla norma)
dichiara che l’operatore economico rappresentato non ha commesso infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/ 16 e ss.mm.ii.;
(in presenza di casi previsti dalla norma)
dichiara:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e allega
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5b) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. b) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
dichiara che l’operatore economico rappresentato non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei riguardi dell’operatore economico
rappresentato non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e 186 bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267;
5c) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. c) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.24
(in assenza di casi previsti dalla norma)
dichiara che l’operatore economico rappresentato non si è reso colpevole di illeciti
professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità per come individuati nelle
Linee guida ANAC n. 6 del 2016.
(in presenza di casi previsti dalla norma)
dichiara:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e allega

23
24

Crocettare la dichiarazione che si vuole rilasciare.
Crocettare la dichiarazione che si vuole rilasciare.

SIGLA DEL DICHIARANTE

MODELLO I - DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA

8
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5c-bis) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. c-bis) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.25
(in assenza di casi previsti dalla norma)
dichiara che l’operatore economico rappresentato non ha tentato di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di
proprio vantaggio e che non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, e non
ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
(in presenza di casi previsti dalla norma)
dichiara:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5c-ter) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. c-ter) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.26
(in assenza di casi previsti dalla norma)
dichiara che l’operatore economico rappresentato non ha dimostrato significative o persistenti
carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione per inadempimento e/o la condanna al risarcimento del danno o altre
sanzioni comparabili.
(in presenza di casi previsti dalla norma)
dichiara:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e allega
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

25
26

Crocettare la dichiarazione che si vuole rilasciare.
Crocettare la dichiarazione che si vuole rilasciare.
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5c-quater) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. c) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.27
(in assenza di casi previsti dalla norma)
dichiara che l’operatore economico rappresentato non ha commesso grave inadempimento nei
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in
giudicato.
(in presenza di casi previsti dalla norma)
dichiara:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5d) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. d) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
dichiara di conoscere il disposto dell’art. 42 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e di impegnarsi ad
informare la Stazione appaltante appena verrà a conoscenza dei soggetti coinvolti nella
procedura di gara al fine di rendersi parte diligente nell’evitare eventuali conflitti di interesse.
5e) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. e) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.28
(in assenza di casi previsti dalla norma)
dichiara che l’operatore economico rappresentato non ha avuto alcun coinvolgimento nella
preparazione della procedura d'appalto;
(in presenza di casi previsti dalla norma)
dichiara che l’operatore economico rappresentato ha avuto un coinvolgimento nella
preparazione della procedura d'appalto, specificando le attività svolte:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

27
28

Crocettare la dichiarazione che si vuole rilasciare.
Crocettare la dichiarazione che si vuole rilasciare.
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5f) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. f) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
dichiara che l’operatore economico rappresentato non è stato soggetto alla sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
5f-bis) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. f-bis) bis del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
dichiara che l’operatore economico ha presentato nella procedura di gara in corso e si impegna
a presentare negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni veritiere;
5f-ter) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. f-ter) ter del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.29
(in presenza di casi previsti dalla norma)
dichiara che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
(in assenza di casi previsti dalla norma)
dichiara le iscrizioni presenti nell’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e allega
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5g) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. g) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
dichiara che l’operatore economico rappresentato non è iscritto nel casellario informatico
tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
5h) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c.5 lett. h) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
dichiara che l’operatore economico rappresentato non ha violato il divieto di intestazione
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

29

Crocettare la dichiarazione che si vuole rilasciare.
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5i) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. i) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
dichiara che l’operatore economico rappresentato è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili – L. n. 68/1999;
5l) ai fini di quanto previsto dall’art. 80, c. 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
dichiara che l’operatore economico rappresentato non è oggetto di comunicazione sul sito
dell’Osservatorio dell’ANAC di alcuna comunicazione di omessa denuncia dei fatti di cui
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n.
152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;
5m) ai fini di quanto previsto all’art. 80, comma 5 lett. m) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.30
dichiara tutti i soggetti nei confronti dei quali l'operatore economico rappresentato si trova in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (controllante e controllato):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6)

ai fini di quanto previsto all’art. 80, comma 6 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
dichiara di impegnarsi ad informare la Stazione appaltante in qualunque momento della
procedura, qualora vi siano modificazioni di quanto dichiarato in sede di presentazione delle
offerte in relazione ai punti sopra indicati 1, 2, 3, 4 e 5 lett. da a) a lett. m).

Tutte le dichiarazioni sopra riportate, sono rese sotto la mia personale responsabilità, consapevole che
in caso di mendaci dichiarazioni incorrerò nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di
cui al d.lgs. 50/16 e dalla normativa vigente in materia

30
31

Letto, confermato e sottoscritto in data:

Il Dichiarante31

_______________________

Timbro e sottoscrizione con firma
_______________________

Compilare o, in alternativa, scrivere “nessuna” o barrare con linea trasversale.
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000. In caso di procuratore firmatario l’operatore economico, deve essere allegata la relativa procura o copia della
stessa.
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