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Assolviment

o bollo 

legale 

(€ 16,00) 

Allegato n. 1 

 

 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGET-

TAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO E RISTRUT-

TURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE “G. VERDI” – 2° STRALCIO FUNZIONALE 

 

 

1.1 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 

---------- 

 

 

Comune di Terni 

Direzione Affari Istituzionali e Generali 

Piazza Ridolfi, 1 

05100 Terni 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….….………………………………… 

nato a ………………………......... il ........……... C.F……………………………… in qualità di legale rappre-

sentante/procuratore dell’operatore economico …………………………………………………………………. 

codice fiscale ....................………………, partita I.V.A........................................................  

tel.…………………………………mail……………………………………… 

PEC…………………………………………………………… 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara in epigrafe 

 



- 2 - 

 

come impresa singola 

 

Oppure  

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo     

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………...………………….. 

Oppure  

 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oppure  

 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 

Oppure  

 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oppure  

 

  come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) 

del D.lgs 50/2016 

 

In tal caso, tra le opzioni sotto riportate, barrare la casella che interessa: 
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organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016 

Oppure 

 

organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016 

Oppure 

 

impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016 

Oppure 

 

impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016 

 

Oppure 

 

mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappre-

sentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016; 

Oppure 

 

mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rap-

presentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016; 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipo-

tesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze ammini-

strative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 

emanato. 
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DICHIARA 

 

 

 che l’operatore economico: 

- ha la seguente forma giuridica …………………………………………………………………………………… 

- è iscritto al n. …………………………………del REA 

- è iscritto al n. …………………………………del Registro delle Imprese 

nella sezione …………………………………………. 

presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di …………………………………………………. 

- ha il seguente oggetto sociale: ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ed esercita le seguenti attività: …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ha sede legale in: ………………………………………………………………… 

Via …………………………………………………………………………n. …………………………………. 

 

- ha i seguenti recapiti: 

telefono: …………………………………………  mail…………………………………………… 

pec: ……………………………………………… 

 
 che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono: 

 
(soggetti che devono essere indicati) 
 
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; 
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 
- per ogni altro tipo di società o consorzio: 

• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
ivi compresi institori e procuratori generali; 

• membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; 
• soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 
• direttore tecnico; 
• socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci (nel caso in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% 
della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci); 

 

Cognome e nome Luogo e data di na-
scita 

Socio % proprietà Qualifica (legale rap-
presentante, diret-
tore tecnico, socio, 

altro) 
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(Si fa presente che in relazione ai soggetti sopra specificati vanno rese le dichiarazioni sui mo-
tivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE) 

 
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 

soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice cessati dalle cariche; 

 
(Oppure)  
 

 che i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando sono: 

 

Cognome e nome Luogo e data di na-
scita 

Socio % proprietà Qualifica (legale rap-
presentante, diret-
tore tecnico, socio, 

altro) 

    

    

    

    

 

(Si fa presente che in relazione ai soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando di gara vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del 
DGUE) 

 
 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione 

del bando sono state emesse le seguenti condanne penali contemplate dall’art. 80, 
comma 1 del D.lgs. 50/2016: 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 e che comunque la società ha adottato le seguenti misure di dissociazione: ……………………. 
 
(Oppure)  
 

 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione 
del bando non sono state emesse condanne penali contemplate dall’art. 80, comma 1 
del D.lgs. 50/2016; 

 che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 per essere 
società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, 
non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale 
o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di 
adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle 
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
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 che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 
n. 165 per aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o conferito incarichi 
ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche 
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle medesime amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente 
destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

 di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come 
ausiliaria per altro concorrente; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione di gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui di cui al decreto 
emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero 
della Transizione Ecologica) in data 11 ottobre 2017: “Criteri ambientali minimi per 
l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione 
e manutenzione di edifici pubblici”. 

 di accettare, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, del Codice, nell’ipotesi in cui risulti 
aggiudicatario, i seguenti requisiti per l’esecuzione del contratto: 

 (con riferimento all’operatore economico che esegue le lavorazioni afferenti 

alla categoria OG2) direzione tecnica affidata a soggetti iscritti all’Albo professionale 

degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori – Sezione A ovvero a soggetti in 

possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali, aventi 2 (due) anni di 

esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 7, comma 1, lett. a) e 13, comma 3, lett. a) e comma 4 D.M. 22 agosto 2017, n. 

154 oppure direzione tecnica affidata ante 01/03/2000 (c.d. termine ante decreto) a 

soggetti in possesso di diploma di perito industriale edile o di diploma di geometra; 

 (con riferimento all’operatore economico che esegue le lavorazioni afferenti 

alla categoria OS21) Requisiti di specializzazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) 

D.M. 22 novembre 2016, n. 248, ossia avere nel proprio organico personale tecnico 

specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta in-

stallazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche com-

plessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché nei casi previsti dalle norme 

tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organi-

smi riconosciuti; 

 (con riferimento all’operatore economico che esegue le lavorazioni afferenti 

alla categoria OS2-A) Requisiti di specializzazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) 

D.M. 22 novembre 2016, n. 248, ossia avere nel proprio organico personale tecnico 

specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta in-

stallazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche com-

plessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché nei casi previsti dalle norme 

tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organi-

smi riconosciuti; 

 (con riferimento all’operatore economico che esegue le lavorazioni afferenti 

alla categoria OG11) Requisiti di specializzazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) 

D.M. 22 novembre 2016, n. 248, ossia possedere, per ciascuna delle categorie di opere 

specializzate individuate con l’acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavande-

rie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, 

telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei re-

quisiti di ordine speciale previsti per l’importo corrispondente alla classifica richiesta: 

    OS 3:   40% 
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    OS 28: 70% 

    OS 30: 70% 

I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG11 indicano, oltre all’importo 

complessivo dei lavori riferito alla categoria OG11, anche gli importi dei lavori riferiti a 

ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la 

qualificazione nella categoria OG11. 

 di conformarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, agli obblighi di condotta previsti dal 
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terni” approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 16/04/2014 ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Detti obblighi vengono estesi, per quanto compatibili, anche 
ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’operatore economico contraente. Il rapporto si 
risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’OE 
contraente del suindicato "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terni". 
L’operatore economico prende atto che l’indirizzo url del sito del Comune in cui il 
menzionato Codice è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente è 
il seguente: http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-
tutela-della-dignita-e-delletica-dei-dipendenti-del-comune-di-terni; 

 di essere consapevole che l’amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al 
D.lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti 
amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata 
”Amministrazione Trasparente”, liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le 
informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 
Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016; 

 che ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l’ufficio 
Provinciale del Lavoro competente ha sede a……………, via……………cap.………………, pec 
………………………tel.……………codice società…………………………; 

 di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n° 
……………………………………………………………), l’INAIL (matricola n° ……………………………………………); 

 di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore 
…………………………………………………………; 

 che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è 
iscritti è il seguente ………………………………………; 

 che la sede della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente 
è la seguente ………………………………………………; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che 
riguardano l’operatore economico e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale 
cessazione di attività ecc; 

 che, relativamente alla progettazione esecutiva dei lavori, la ditta intende così 
procedere: 

    direttamente, tramite il proprio staff di progettazione costituito ai sensi dell’art. 
79 comma 7 del DPR 207/2010, in quanto in possesso di attestazione SOA di proget-
tazione e costruzione; a tal fine dichiara che lo staff di progettazione è in possesso dei 
requisiti di qualificazione richiesti dal disciplinare di gara, come meglio specificati nel 
DGUE; 

    tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all’art. 46 comma 1 
del D. Lgs.50/2016, o più operatori tra loro riuniti in sub raggruppamento tempora-
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neo di cui alla lettera e); a tal fine ciascuno degli operatori economici incaricati della 
progettazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professio-
nale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal discipli-
nare di gara tramite presentazione di proprio DGUE; 

    associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli 
fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 
46, comma 1, lett a), b), c), d), d-bis ed f) del Codice; 

    associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli 
fini della progettazione, di uno o più operatori economici di cui all'art 46, 
comma 1, del Codice tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 
46 lett e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola pro-
gettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un 
giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. Il sub-raggruppamento 
temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di 
raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali as-
sunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impe-
gno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato 
collettivo al capogruppo del sub- raggruppamento e tramite esso mandato collettivo 
alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).  

 

− nel caso di libero professionista: 

che il titolare dello studio è: cognome ____________________________ nome 
___________________________________________________ nato a 
_____________________________________ il __________________________ iscrit-
to all’ordine dei/degli ___________________________________ della provincia di  
________________________________ al n. _________________ 

 

− nel caso di progettisti associati (studio associato): 

che lo studio associato è composto dai seguenti soggetti (indicare nome e cognome/ i luo-
ghi, le date di nascita e la residenza, / le qualifiche professionali, / ordine di iscrizione, 
provincia data e numero): 

1________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________3_
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

− nel caso di società professionali: 
che i soci, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, sono i se-

guenti 
(indicare i nominativi, la carica ricoperta, le date di nascita e la residenza): 

(Avvertenza: nel caso di società in nome collettivo: indicare i soci e i direttori tecnici; nel ca-
so di società in accomandita semplice: indicare i soci accomandatari e i direttori tecnici; per 
gli altri tipi di società e per i consorzi: indicare gli amministratori muniti di poteri di rappre-
sentanza e i direttori tecnici) 
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1________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del D.M. 2.12.2016, n. 263; 
 
− nel caso di società di ingegneria: 
che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti (indicare i nominativi, 

la carica ricoperta, le date di nascita e la residenza): 
 

1________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________3_
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
che il/i direttore/i tecnico/i è/sono: 
1) ………………………………..……… abilitato all’esercizio della professione in data………………………… 

iscritto all’albo professionale dell’ordine di ………………………………………. al n ………. da ……………; 
 
2) ……………………………...…………... abilitato all’esercizio della professione in data………………… 

iscritto all’albo professionale dell’ordine di …………………………………. al n ……. da……………………; 
 
di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del D.M. 2.12.2016, n. 263; 
 
 
 

nel caso di consorzi stabili, di cui all’art. 46, co. 1, lett. f), del D. Lgs. n. 50/2016 (e 
smi) 

- che il consorzio è composto dalle seguenti società: (indicare il tipo di società e la ragione 
sociale completa): 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

- che le società consorziate hanno stabilito di operare in modo congiunto; 
 

- che le società consorziate non fanno parte di altri consorzi stabili; 
 
nel caso di consorzio non ancora costituito: che in caso di aggiudicazione sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 
_________________________________________________________________________
_, e che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai 
consorzi; 
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nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, di cui all’art. 46, co. 1, del 
D. Lgs. n. 50/2016 (e smi) 

che il raggruppamento temporaneo, di cui all’articolo 46, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (e smi) 
è composto dai seguenti soggetti (indicare la percentuale di partecipazione di ciascun com-
ponente): 

 
capogruppo 

___________________________________________________________________; 

mandante 

_____________________________________________________________________; 

mandante 

_____________________________________________________________________; 

mandante 

_____________________________________________________________________; 

 

- che ai sensi dell’art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 50/2016 (e smi) il professionista abilitato 
all’esercizio della professione da meno di cinque anni decorrenti dalla data di pub-
blicazione dell’avviso di gara all’interno del raggruppamento è 
_______________________________________________________________________ 
iscritto all’ordine __________________________________________ della Provincia di 
___________________________________ dal _____________________________ con 
numero ______________; 

 

- nel caso di raggruppamento già costituito: che il raggruppamento temporaneo di 
professionisti è stato costituito con at-
to____________________________________________________________; 

 

- nel caso di raggruppamento non ancora costituito: che in caso di aggiudicazione sa-
rà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 
___________________________________________________, e che si uniformerà alla 
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee e 
si impegna a costituire raggruppamento come sopra descritto; 

 
- che i professionisti che svolgeranno materialmente i servizi oggetto dell’appalto, sono i 

seguenti 
(indicare i nominativi, le qualifiche professionali, la carica ricoperta, le date di nascita, la re-

sidenza e il professionista incaricato, ai sensi dell’art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 50/2016 (e 
smi), dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche): 

_______________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________

__; 

- che il professionista in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (e smi) 
per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è: 
______________________________________________________________________; 
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- che i dati d’iscrizione all’Albo professionale dei professionisti elencati nei precedenti punti 
sono i seguenti (indicare a fianco di ciascun nominativo, la data, il numero, la provincia 
d’iscrizione e le specializzazioni possedute: 

______________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________; 

 (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) indica, 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 rilasciati dal competente Tribunale di ………………………………, nonché 
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; 

 di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, l’operatore economico assume il 
ruolo di responsabile del trattamento secondo le previsioni dello schema di accordo che 
sarà poi allegato come parte integrante del contratto sottoscritto dalle parti; 

 
 
 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione di gara;  
 

 di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro; 
 

 che tutti i documenti di gara sono sufficienti ed atti ad individuare completamente le 
prestazioni oggetto dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione delle prestazioni 
stesse e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte 
dei lavori; 

 

 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 servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dell’appalto, sia sulla 
determinazione della propria offerta. 
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 di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni og-

getto dell’appalto; 

 

 che la ditta è in possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi: 

 ctg.: …………… cl.………………………… 

 ctg.: …………… cl.……………………… 

 

 che i direttori tecnici sono: 

 ………………………………… nato a ………….. il …………….. 

 ………………………………… nato a ………….. il …………….. 

 ………………………………… nato a ………….. il …………….. 

 

 che detta attestazione è stata rilasciata dalla società…………………………………………………, re-

golarmente autorizzata, in data………………………al nr……………. con validità 

al………………………………………………………………………………………………………; 

 

 (se del caso) che l’operatore economico è in possesso di certificazione della qualità in 
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità; 
 

 (se del caso) che l’operatore economico è in possesso di certificazione ambientale in 
conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS secondo il rego-
lamento (CE) n. 1221/2009, nel settore codice IAF 28 idonea, pertinente e proporziona-
ta al seguente oggetto: “Costruzione di edifici, Ingegneria civile e Lavori di costruzione 
specializzati”, in corso di validità; 

 

 di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i 
soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di 
lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla 
categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni ed a rispettare le norme e pro-
cedure previste dalla Legge 19.3.90, n. 55 e s.m.i.; 
 

 che il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda è il se-
guente: ……; 

 
 di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 

 
 di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di 

consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la 
relazione di genere di cui all’articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021; 

 
 di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare 

all’occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 30% delle 
assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad 
esso connesse o strumentali; 

 



- 13 - 

 

 di essere edotto ed accettare il patto di integrità di cui alla Del. G.C. n. 336 del 
24/11/2017, aggiornato con Del. G.C. n. 319 del 16/12/2020, allegato alla 
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L.190/2012); 

 

 di assumere impegno a comunicare alla stazione appaltante l’esistenza di possibili 
conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella 
fase esecutiva ed a comunicare tempestivamente qualsiasi conflitto di interesse che 
dovesse insorgere successivamente; 

 

 (per 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 DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante 
la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

 i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in 
caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai 
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

 di assumere impegno ad avviare l’esecuzione del contratto, qualora richiesto dalla 
stazione appaltante, anche prima della sottoscrizione del contratto stesso, sotto riserva 
di legge; 

 

 di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale, di non trovarsi in stato di 
liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso nei propri confronti 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza adottato in 
attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 19 ottobre 2017 n. 155 e dall’art. 
110; 

 

 di non essere 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; 

 

 di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 

 di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice 
civile; 

 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
propria integrità o affidabilità; 
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 di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; 

 

 di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione; 

 

 di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione; 

 

 di non aver commesso significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

 

 di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

 

 di non essersi reso inottemperante agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse o dei contributi previdenziali, ancorché non definitivamente accertati, costituenti 
una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo dell’art. 
80, comma 4, del Codice dei contratti; 

 

 di adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 
agli articoli da 15 a 22 del medesimo Regolamento; 

 

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere d’ufficio 
a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione resa. 

 

 

 
Data........................ 

 
Firmato digitalmente 

il legale rappresentante 
…………………………………………………. 
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N.B. 

 Il presente documento deve essere reso e firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna 

impresa facente parte dell’associazione temporanea ovvero di ciascuna impresa consorziata. 
 Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, il presente 

documento può essere firmato soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo 
ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in copia 
scansionata. 

 Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente. 
 Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 

per conto proprio. 

  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, il presente documento deve essere 

sottoscritto 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 giu-

ridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il presente documento deve 

essere sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da 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 assu-

mere la veste di mandataria, il presente documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante 

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

nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipa alla gara. 

  Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del Codice, il presente documento deve essere sottoscritto dal consorzio medesimo. 

 
Inoltre:  
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 
Nel caso in cui il presente atto sia firmato da un procuratore deve essere allegata copia scansionata della 

procura. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 
Si desidera informare che il Regolamento (UE) 679/2016 (in seguito “GDPR”) prevede il diritto alla prote-

zione dei dati personali. In osservanza alla normativa vigente, il trattamento di tali dati sarà impronta-
to ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e 
della conservazione, nonché di tutela alla riservatezza e nel rispetto dei diritti. Ai sensi del Regolamen-
to UE 679/2016, pertanto, si informa quanto segue:   

Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento è il Comune di Terni nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in P.zza 

Mario Ridolfi n.1 – 05100, Terni;  pec: comune.terni@postacert.umbria.it Tel 07445491  
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): rpd@comune.terni.it 
Finalità del Trattamento 
I dati forniti al Comune sono raccolti e verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali. In parti-

colare: 1) esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei 
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi stati-
stici; 2) adempimenti normativi inerenti il procedimento in oggetto; 3) gestione degli eventuali adem-
pimenti in materia di “Amministrazione Trasparente”. 

Modalità del Trattamento 
In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle normative, e in relazione alle finalità di cui sopra, le 

operazioni di trattamento dati  potrà essere effettuato, oltre che con l’utilizzo di materiale cartaceo, 
con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione stretta-
mente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riser-
vatezza dei dati, nel rispetto delle misure tecniche organizzative, previste dalle disposizioni vigenti, at-
te a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomis-
sione dei dati e comprenderanno la raccolta, la registrazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione tramite trasmissione, 
il raffronto o interconnessione, e l’archiviazione dei medesimi. Non si effettuano trattamenti basati su 
processi decisionali automatizzati (quali la profilazione).  

Misure di sicurezza  
Si informa che sono state adottate misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, 

perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata; sistemi di autenticazione, sistemi di autoriz-
zazione, sistemi di protezione. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto  
La comunicazione di tutti i dati richiesti costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla 

presente gara; pertanto, il mancato, parziale, o inesatto conferimento dei dati, o l’omessa comunica-
zione degli stessi, comporterà l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

Periodo di conservazione dei dati 
Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge, anche successivi alla procedura medesima. Successiva-
mente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla con-
servazione della documentazione amministrativa.  

Comunicazione e diffusione dati 
Per la gestione delle attività istituzionali ed amministrative di competenza del Titolare, i dati potranno es-

sere resi accessibili, portati a conoscenza o comunicati al personale dipendente del Comune di Terni 
implicato nel procedimento o ai soggetti eventualmente nominati quali responsabili esterni del tratta-
mento. I dati, inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti nonché ad ogni altro soggetto che ne 
abbia interesse e titolo ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, ai soggetti 
destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici, agli organi 
dell’autorità giudiziaria. I dati personali potranno altresì essere messi a disposizione di soggetti terzi, 
autonomi titolari del trattamento (ad esempio: altri Enti Pubblici, Ministeri, Associazioni), ai quali la 
comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o regolamenti o per finalità 
connesse. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ec-
cetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. I dati non saranno oggetto di trasferi-
mento al di fuori dell’Unione Europea. 

 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 

679/2016, nei confronti del Titolare del Trattamento. In particolare il diritto di: accesso, rettifica, can-
cellazione, limitazione, portabilità (intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in 
un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti), opposizione al trattamento o revoca del consenso al trat-
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tamento (nei casi previsti). L’interessato, altresì, può proporre opposizione da presentare al Titolare 
del trattamento (art. 21). L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta 
da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai recapiti indicati nella presente, individuati co-
me “Titolare del trattamento” di detta informativa. L’interessato può proporre reclamo da presentare 
all’Autorità di controllo (per maggiori informazioni consultare il sito web dell’Autorità 
www.garanteprivacy.it). 

 
 


