Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta
all’affidamento del Servizio per «l’Attuazione dello Strumento Finanziario “Fondo di Garanzia” POR
FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1» - CIG: 7593048D6B - CUP:
C98B17000020009 – CUP: C97C18000020007

FI.R.A. S.p.A.

Allegato 2 al Disciplinare di Gara
DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
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_____________________________
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Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 s.m.i.
Il/La sottoscritto/a …..………………………….……… (nome) …………….…….………….…. (cognome)

nato/a a ………………………..………………………….………………… (prov.) __ __ il _ _ / _ _ / _ _ _ _

residente in ……..………….……….. (prov.) __ __ via ……………….............………. n°….... c.a.p. …........

in qualità di …………………………….………………. (titolare, socio, legale rappresentante, procuratore)

dell’impresa

……………………….…………………....................... (denominazione e ragione sociale),

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la
decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
in relazione al Bando di Gara per la procedura in oggetto, di voler partecipare alla presente procedura:
[selezionare la casella corrispondente al regime soggettivo di partecipazione alla procedura]
□

come operatore economico monosoggettivo
Timbro e firma ditta per accettazione
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[ovvero]
□

come consorzio di cui all’art. 45, comma 2,  lett. b) ;  lett. c); lett. e), D.Lgs. n. 50/2016 o □ GEIE

□

quale [mandatario] [mandante] in raggruppamento temporaneo di concorrenti tipo:
º orizzontale
º verticale
º misto

[ovvero]
□ quale [organo comune/mandataria] [impresa aderente alla rete/mandante] nell’ambito di un’aggregazione
tra imprese aderenti al contratto di rete tipo:
º dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica
º dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica
º sprovvista di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza o che non
possa svolgere il ruolo di mandataria
***
a) che l’impresa, ai fini di eventuali accessi agli atti del presente procedimento da parte di altri offerenti, ai
sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e degli articoli 76, comma 4, del Codice (in alternativa contrassegnare con x):
o

consente alla Società di dare visione e rilasciare copia di tutta la propria documentazione di gara
presentata (amministrativa, tecnica, economica e di congruità dell’offerta), qualora alcuno degli altri
offerenti eserciti la facoltà di accesso agli atti;

b) non consente alla Società di dare visione e rilasciare copia della documentazione di gara indicata nella
allegata motivata e comprovata dichiarazione relativa alle informazioni fornite dall’offerente stesso
nell’ambito della propria offerta ovvero a giustificazione della medesima, che costituiscano segreti tecnici
Timbro e firma ditta per accettazione
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o commerciali, qualora alcuno degli altri offerenti eserciti la facoltà di accesso agli atti;
c) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
e) di aver ottenuto il PASSOE (allegare alla presente dichiarazione il documento che attesta che l’operatore
economico può essere verificato tramite AVCPASS);
f) che per il concorrente, per quanto di propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma
9, lettera e), della Legge n. 190/2012 (in alternativa contrassegnare con x):
o non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli amministratori, i
soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti della FI.R.A. S.p.a. Unipersonale;
o sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti della FI.R.A. S.p.a.
Unipersonale: ……………….. (Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente
dichiarazione i nominativi dei soggetti con relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia);
g) che per l’impresa, per quanto di propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9,
lettera f), della Legge n. 190/2012, (in alternativa contrassegnare con x):
o

non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli
amministratori e i responsabili delle unità organizzative della FI.R.A. S.p.a. Unipersonale;

o

sussistono i seguenti vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con
gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative della FI.R.A. S.p.a. Unipersonale:
……………….. (Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi
dei soggetti con vincoli di lavoro o professionali e relativa tipologia);

h) di essere in regola con quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito
con legge 30 luglio 2010 n. 122, e relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010,
in tema di antiriciclaggio;
i) che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in
occasione e/o nel corso della presente procedura, affinché i medesimi mantengano il proprio carattere
segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli eventuali diritti di privativa industriale interessati e
del riserbo sui dati non diffondibili ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di
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Protezione dei Dati Personali”) e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016;
j) che, ai sensi e per gli effetti del precedente D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016, con la sottoscrizione della presente dichiarazione e la partecipazione alla procedura acconsente al
trattamento dei dati forniti per le finalità di svolgimento della procedura stessa;

Dichiarazioni aggiuntive nel caso di R.T.I., consorzio ordinario o aggregazione tra imprese aderenti al
contratto di rete:

[selezionare la casella in caso di raggruppamenti, consorzi o aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete sprovviste di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza
o che non possa svolgere il ruolo di mandataria, non ancora costituiti] di impegnarsi, in caso di affidamento:
•

a costituirsi nella forma giuridica prescelta;

•
a conferire a tal fine mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente soggetto designato
mandatario _________________________________________________________, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
•
a perfezionare in tempo utile detto mandato, e comunque entro i termini stabiliti dalla Stazione
Appaltante;
•
a non modificare la composizione del raggruppamento o del consorzio, rispetto a quanto dichiarato in
sede di offerta;
•

a rispettare tutte le prescrizioni poste dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;

[ovvero]
[selezionare la casella in caso di concorrenti plurisoggettivi già costituiti, ivi comprese le aggregazioni
tra imprese aderenti al contratto di rete sprovviste di un organo comune ovvero con organo comune privo del
potere di rappresentanza o che non possa svolgere il ruolo di mandataria]:
•
che al seguente soggetto designato mandatario ___________________________________________,
è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza mediante il seguente atto
_____________________________________;
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•

[solo in caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete] che il mandato è stato redatto:

[clausole a selezione alternativa]
per atto pubblico;
per scrittura privata autenticata;
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/05;
scrittura privata o atto firmato digitalmente non autenticato;
•

che verranno rispettate tutte le prescrizioni poste dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;

[ovvero]
[selezionare la casella in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di organo
comune con potere di rappresentanza, ma prive di soggettività giuridica]:
[clausole a selezione alternativa]
che al seguente soggetto designato organo comune ________________________________________,
è stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza attraverso la stipulazione del contratto di
rete;
[ovvero]
che al seguente soggetto designato organo comune _______________________________________,
è stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza mediante il seguente atto
________________________________________, redatto:
[clausole a selezione alternativa]
per atto pubblico;
per scrittura privata autenticata;
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/05;
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scrittura privata o atto firmato digitalmente non autenticato.

_ _ _ _ _ _ _ _ , li _ _ / _ _ / _ _ _ _
Firma (*)
___________________________________

N.B. In caso di concorrenti “plurisoggettivi” il modulo va compilato da tutti gli operatori componenti il RTI,
consorzio, aggregazione di rete, etc..
(*) A pena di esclusione, allegare la fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di
validità – Se procuratore allegare anche la fotocopia della procura speciale.
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