ALLEGATO A.3.2.)- DICHIARAZIONE DA RENDERE DA PARTE DEI CONCORRENTI CON IDONEITÀ
PLURISOGGETTIVA E DA PARTE DEI CONSORZI
Spett.le
GAIA S.p.A.
SEDE
Oggetto: dichiarazioni per la partecipazione alla procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto
l’appalto dei servizi assicurativi di GAIA S.p.A..
Lotto n......
Il sottoscritto
_________________________________________ nato a __________________________________
il __________________________ residente in __________________________________________________________
Via/Piazza
__________________________________________ C.F. ___________________________________
in qualità di
o Legale Rappresentante
o Procuratore, giusta procura generale/speciale data _________________________ rogito del notaio
___________________________________________ rep. n. _____________ che si allega in originale o in
copia conforme, dell’impresa:
Ragione sociale
_______________________________________________________________________________
P. IVA
____________________________________ CF __________________________________________
Sede legale:
in __________________________________________
(Prov. ______)
Stato
_____________________
Via/Piazza
_____________________________________________________________ n.
_________
Sede operativa:
in _____________________________________________ (Prov. ______)
Stato
___________________
Via/Piazza
_____________________________________________________________ n.
________
Posizione INPS
______________________________
Posizione INAIL
______________________________
Cassa edile
______________________________
Agenzia delle Entrate competente __________________

Sede di
Sede di
Sede di
Sede di

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

CCNL applicato ai lavoratori dipendenti
_______________________________________________ N. dipendenti
___________________________
Telefono fisso
___________________________ Cellulare riferimento
___________________________
Fax
___________________________ E-mail
________________________________________
PEC ____________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
I)-di voler partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto, nella seguente forma:
A)-in consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/16) o consorzio di
imprese artigiane, costituito con
atto ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
B)-consorzio stabile (ex art. 45, c. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016), costituito con
atto_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

e a tal fine, indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio di
imprese artigiane/consorzio stabile concorre alla gara
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(oppure) indica di voler partecipare in nome e per conto proprio___________________________________________
C)-in consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/16) costituito con i seguenti soggetti
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
D)- in consorzio ordinario non ancora costituito e a tal fine,
Dbis)- indica l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dter)-indica la quota di partecipazione al consorzio, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti
riuniti o consorziati_______________________________________________________________________________
Dquater)- dichiara l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
E)-in raggruppamento temporaneo di imprese del seguente tipo (orizzontale/verticale/misto) :
_____________________________________________________________________________________________
E1)-già costituito con atto __________________________________________________________________________
con le seguenti imprese __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
E2)-da costituire con le seguenti imprese_______________________________________________________________
E2bis)-e a tal fine indica l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo___________________________________________________________;
E2ter)-indica la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai
concorrenti riuniti _______________________________________________________________________________;
E2quater)- dichiara l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
F)-in aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ex art. 3, c. 4 quater, D.L. n. 5/2009 conv. in L. n. 33/2009,
costituita con contratto stipulato in data ……………………………………….……………………………………..tra i seguenti
soggetti:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
F1)-se dotata di un organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, indica per quali imprese la rete concorre:
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ e relativamente a queste
ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, ed indica le quote di partecipazione
all’aggregazione_________________________________________________________________________________
F2)-se dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, ex art. 3 c. 4 quater
D.L. n. 5/2009, indica le quote di partecipazione all’aggregazione____________________________________________
F3)-se dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, dichiara (la dichiarazione deve essere resa da
ciascun concorrente aderente al contratto di rete):
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo___________________________________________________________________________________;
b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
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c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno
assunte dalle singole imprese della rete_______________________________________________________;
G) –di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto;
H) -di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico della stazione appaltante consultabile
nella sezione “area istituzionale” del sito internet della stazione appaltante;
I) –di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e fare
osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché
in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo
e l’attività svolta;
L)-che l’impresa, società o altro soggetto non ha sede/residenza/domicilio nei paesi inseriti nella c.d. Black List di cui al
D.M. Finanze del 4 maggio 1999 e al DM Economia e Finanze del 21 novembre 2001;
oppure
Lbis) che l’impresa, società o altro soggetto ha sede/residenza/domicilio nei paesi inseriti nella c.d. Black List ma è in
possesso di autorizzazione n. __________ del ____________ emessa il ______________ con scadenza __________
in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 14.12.2010, emanato in attuazione dell’art. 37 del
DL 78/2010, convertito in L. 122/2010;
M) la non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (ovvero di non
essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile
l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri
confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità
alle disposizioni del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231;

Il Legale Rappresentante/Procuratore
(____________________________)
Allegata: copia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
N.B: nella compilazione contrassegnare con una “x” solo le voci che interessano.
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