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allegato 1
                                                                                                                                                                          ( IN BOLLO)

MODELLO DI ISTANZA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

STAZIONE APPALTANTE:
FONDAZIONE RAVENNANTICA

Procedura  aperta  per  l’aggiudicazione  di  un  appalto  pubblico  avente  ad  oggetto
l'affidamento del Servizio attinente alla fornitura dell'allestimento del Museo della Città e
del Territorio di Ravenna, presso l’ex zuccherificio di Classe - Ravenna.

ART 15.1 Sezione I del disciplinare di gara  
Dichiarazione di partecipazione   

ed eventuale dichiarazione di ricorso all'istituto dell'avvalimento e/o al subappalto sostaziale  

Note per la compilazione: 
Come previsto al paragrafo 16.1.1. del disciplinare di gara, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario -
non ancora costituiti   -  la presente  dichiarazione (Allegato 1) deve essere resa da tutti  i  componenti  il
raggruppamento o consorzio. 
Potrà  pertanto  essere  presentato  un  unico  documento, riportante  i  dati  di  tutti  i  soggetti  e  sottoscritto
contestualmente da tutti i legali rappresentanti, ovvero ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario
non ancora costituito dovrà presentare propria dichiarazione (un Allegato 1 per ciascun componente).
Si richiama l’attenzione sulle prescrizioni contenute nell'art 15.1  Sez.I del disciplinare di gara, in base al quale - qualora dal
presente  modulo  di  partecipazione  alla  gara  (della  presente  Sezione  I  -  Modello  Allegato  1)  non  si  evinca  l’esatta
individuazione  dell’operatore  economico  offerente  ed,  in  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari  di
concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi raggruppamenti temporanei,
consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese - si procederà all’immediata esclusione dalla gara senza possibilità di
attivazione di nessun tipo di soccorso istruttorio - fatto salvo il caso in cui tali dati possano essere acquisiti tramite altra
documentazione presentata in sede di gara. 
Pertanto la tabella sottostante deve essere compilata indicando le generalità e la qualifica del sottoscrittore, scegliendo uno fra i
casi alternativi di cui ai successivi punti da 1 a 8 – che riguardano i vari tipi di soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 - ed
apponendo un segno grafico a fianco della dichiarazione scelta oppure cancellando o barrando quella non pertinente. 

a)
Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’impresa 
con sede in
in via n. Cap.
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Tel. n. Fax n.
partita IVA n.
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

chiede/chiedono:

di partecipare alla procedura di affidamento in oggetto come:
(scegliere uno tra i casi alternativi di cui ai successivi numeri da 1 a 8 e se del caso compilare il successivo n.
9)

1. in caso di concorrente singolo di cui alla lettera a) dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006:

□ imprenditore individuale, anche artigiano o società commerciale o società cooperativa;

2. in caso di consorzio di cui  alla lettera b) dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006:

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e
successive modificazioni ai sensi della lettera b) dell’art.  34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 o  consorzio tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ai sensi della lettera b) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 di cui
alla lettera b) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006: che partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e
consorziata/e: (1) 

3. in caso di consorzio di cui alla lettera c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006:

□ consorzio  stabile,  costituito  anche  in forma di  società  consortile  ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del  codice civile,  tra
imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  società  commerciali,  società  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 36 del D. lgs. 163/2006, ai sensi della lettera c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; che
partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e: (2)

in alternativa 

□ □   il consorzio stabile di cui all’articolo 34, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 163/2006 intende  eseguire in proprio i lavori di
cui trattasi;

4. in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alla lettera d) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006:

□  raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o da costituirsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 
163/2006 composto dai seguenti soggetti/imprese: (2)

(indicare la denominazione e sede legale dei soggetti / imprese del raggruppamento costituito o da costituirsi ed i relativi 
ruoli ovvero se mandataria o mandanti): 

Denominazione/ragione sociale Sede legale Ruolo nell’ambito del RTI
(ovvero se mandataria o

mandante)

1)  Relativamente  a  questi  consorziati  opera  il  divieto  di  partecipare  alla  gara  in  qualsiasi  altra  forma.  I  consorziati  indicati  dovranno
presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato 2).
2) Relativamente ai soggetti che compongono il raggruppamenti opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei
componenti il raggruppamento dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato 2).
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In caso di RTI già costituiti se viene allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza da cui si evincano i soggetti
che formano il raggruppamento stesso ed i rispettivi ruoli non è richiesta la compilazione della suddetta tabella essendo
sufficiente la produzione di copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza;

5. in caso di consorzio ordinario  di cui alla lettera e) dell'art. 34   del D.Lgs. 163/2006:

□  consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituito o da costituirsi tra i soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c) dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile;
(indicare la denominazione e sede legale dei soggetti / imprese del consorzio ordinario di concorrenti costituito o da 
costituirsi ed i relativi ruoli ovvero se mandataria o mandanti):  (3)
Denominazione/ragione sociale Sede legale Ruolo nell’ambito del consorzio 

ordinario (ovvero se mandataria o 
mandante)

In caso di consorzio ordinario già costituito se viene allegato l’atto costitutivo da cui si evincano i soggetti che formano il
consorzio ordinario stesso di cui all’art. 34, comma 1, lettere e), del D.Lgs. 163/2006  ed i rispettivi ruoli non è richiesta la
compilazione della suddetta tabella essendo sufficiente la produzione di copia dell’atto costitutivo; 

6. in caso aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera e-bis) dell'art. 34   del D.Lgs. 163/2006:

□  aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
(indicare la denominazione e sede legale dei soggetti / imprese della rete di impresa):  (4)
Denominazione/ragione sociale Sede legale Ruolo nell’ambito della rete (ovvero se 

capogruppo o mandante)

7. in caso di GEIE di cui alla lettera f) dell'art. 34   del D.Lgs. 163/2006:

□ soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 
23 luglio 1991, n. 240; 
(indicare la denominazione e sede legale dei soggetti / imprese del GEIE): (5)
Denominazione/ragione sociale Sede legale Ruolo nell’ambito del GEIE (ovvero se 

3)  Relativamente ai soggetti che compongono il  consorzio opera il  divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei
componenti il consorzio  dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato 2
4) Relativamente ai soggetti che compongono l'aggregazione opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno dei
componenti  dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato 2
5) Relativamente ai soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ciascuno di
questi  dovrà presentare le dichiarazioni di cui all'Allegato 2
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capogruppo o mandante)

8. in caso di operatore economico stabilito in altri stati membri di cui alla lettera f-bis) dell'art. 34   del D.Lgs. 163/2006:

□  operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del D.Lgs. 163/2006 stabilito in altri Stati membri, costituito
conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese.

9. in caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva (precedenti punti 4, 5, 6 o 7) qualora uno dei componenti sia un consorzio
di cui alla lett b) o c) dell'art 34 del Dlgs 163/2006 

□  il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422,
e successive modificazioni ai sensi della lettera b) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 o il consorzio tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ai sensi della lettera b) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 - in
qualità di mandataria / mandante del concorrente  partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e
consorziata/e:

□  il consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori  individuali,  anche  artigiani,  società  commerciali,  società  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 36 del D. lgs. 163/2006, ai sensi della lettera c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006:  in
qualità di mandataria / mandante del concorrente  partecipa alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e
consorziata/e:

in alternativa 

□□  il consorzio stabile di cui all’articolo 34, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 163/2006 in qualità di mandataria / mandante
del concorrente intende  eseguire in proprio i lavori di cui trattasi;

Dichiara/dichiarano

a1) (dichiarazione  eventuale  da  rendere  soltanto  nel  caso  in  cui  i  concorrenti  intendano  fare  ricorso  all’ istituto
dell’  avvalimento  )   (  6       )     [art 16.A.9 del disciplinare di gara]  

- di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento per i requisiti di seguito specificati: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Art 15.3 Sezione II del disciplinare di gara  

6 ) L’ausiliario dovrà compilare l’Allegato 2) e l'Allegato 3)
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Dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso istruttorio e con comminazione
della sanzione pecuniaria)  

Note per la compilazione: 
Nella presente sezione II sono previste tutte le dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o non corretta formulazione costituisce, ai sensi
di quanto prescritto all'art 15.3 Sez II del disciplinare di gara, irregolarità essenziale che comporta l’applicazione della sanzione
pecuniaria e l’attivazione del  soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e del comma 1-ter dell'art.
46 dello stesso D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fatto salvo il caso in cui i dati nelle stesse contenute possano essere acquisiti tramite
altra documentazione presentata in sede di gara.
Si precisa che - relativamente a queste dichiarazioni essenziali -  laddove sia indicata l’obbligatorietà di scegliere fra opzioni o
dichiarazioni  alternative,  è  strettamente  necessario,  pena  l’applicazione  della  sanzione  pecuniaria  e  l’avvio  del
procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 38, comma 2-bis e all’art.46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, apporre
un segno grafico a fianco della dichiarazione scelta oppure cancellare o barrare quella non pertinente. Pertanto, la mancata
apposizione di un segno grafico a fianco dell’opzione scelta oppure la mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti, verrà considerata
come omessa dichiarazione e comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria e l’avvio del procedimento di soccorso istruttorio di cui
all’art. 38, comma 2-bis e all’art.46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006.

ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.:
dichiara:

[dichiarazioni di cui al paragrafo 16.A5 del disciplinare  di gara]   7

Requisiti  economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l’esecuzione dei servizi 
(art 11.2 del disciplinare di gara)

a- art 11.2 disciplinare di gara lett a):
- di possedere e presentare idonee dichiarazioni bancarie così come richiesto dall'art 11.2 lett a) del disciplinare di
gara;

b- art 11.2 disciplinare di gara lett b):
-  di  avere complessivamente realizzato negli  ultimi tre esercizi finanziari chiusi,  oppure alternativamente negli  ultimi tre
esercizi finanziari compreso quello relativo al momento della pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico nei
settori relativi ai servizi di forniture per gli allestimenti museali ed espositivi in musei, gallerie d'arte ed edifici
monumentali, pari almeno ad euro 750.000,00= (IVA esclusa);

NB: il requisito di cui all'art 11.2 lett. b) del disciplinare di gara cui si riferisce la dichiarazione di cui sopra in
caso di  raggruppamento temporaneo di imprese deve essere  soddisfatto  nella  misura minima del  60% dalla
capogruppo e  nella misura minima del 15% dalle mandanti,  assicurando cumulativamente l'importo del fatturato
richiesto dal requisito .
Pertanto in caso di concorrente in RTI ciascun componente il RTI potrà personalizzare la dichiarazione con gli
importi di propria competenza garantendo cumulativamente il rispetto dei limiti indicati al paragrafo 11.2,
lett. b del disciplinare di gara.

c- art 11.2 disciplinare di gara lett c):
- che l'elenco dei principali servizi di forniture prestati negli ultimi tre anni nei settori oggetto della presente
gara, con l'indicazione degli importi, delle date (periodo di esecuzione) e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi
(se trattasi di enti pubblici il CIG dell'appalto) dove per settori oggetto della presente gara si intende settori relativi  al
servizio di forniture per gli allestimenti museali ed espositivi in musei, gallerie d'arte ed edifici monumentali, è il seguente:

Oggetto,tipologia/settore 
del servizio

Importo del 
servizio

Periodo di esecuzione 
del servizio 

Destinatario, pubblico o privato, 
del servizio (se trattasi di enti 
pubblici il CIG dell'appalto)

7 In caso di consorzio stabile di cui all'art 34 lett c) del Dlgs 163/2006 che si qualifichi a mezzo dei propri consorziati (art 35 Dlgs 163/2006 e
art 277 comma 3 DPR 207/2010) la dichiarazione relativa agli specifici requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi posseduti dai
consorzi deve essere resa dagli stessi e firmata dal loro rappresentante legale o procuratore. 
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NB: il requisito di cui all'art 11.2 let c) del disciplinare di gara cui si riferisce la dichiarazione di cui sopra in caso
di raggruppamento temporaneo di imprese deve essere  essere dichiarato/posseduto dalla sola impresa capogruppo.

d-  art 11.2 disciplinare di gara lett d):
- di essere in possesso  della certificazione rilasciata in base alle norme  ISO 9001: 2008 o 2015, da  organismi
accreditati, nel settore affine a quello oggetto della presente gara;
(N.B.: la stazione appaltante riconosce i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Si ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori
economici)
NB:  il requisito cui si riferisce la dichiarazione di cui sopra in caso di raggruppamento temporaneo di imprese
deve  essere  posseduto  da  tutti  i  soggetti  raggruppati  o  raggruppandi  per  la  prestazione  principale  e  la
certificazione posseduta da  ciascuno  di  essi   deve essere  afferente  ad  un settore affine alla  prestazione
principale.

[dichiarazione eventuale di cui al paragrafo 16.A9 del bando di gara]

(solo nel caso il concorrente si avvalga ai fini qualificatori dell'istituto dell'avvalimento )

-  di ricorrere,  ai  fini  qualificatori,  all'istituto dell'avvalimento,  come indicato al  precedente  punto a1,  attraverso  la
seguente impresa ausiliaria:

 ___________________________________  avente sede in ______________________ (C.F.

 __________________________________P.IVA ______________________________) (8)

(eventuale dichiarazione ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett.  g) del D. Lgs 163/2006, nel caso di utilizzo dell'istituto
dell'avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento sarà
necessario rendere la seguente dichiarazione)

□ che il concorrente e l'impresa ausiliaria appartengono ad un medesimo gruppo e che tra gli stessi esiste un legame 
giuridico ed economico dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5 del D. Lgs 163/2006.

IN CASO DI CONCORRENTE CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA

 [dichiarazione  di cui al paragrafo 16.A29 del bando di gara]
(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese di cui alla lettera d) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs.
163/2006)
(apporre un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente -se ricorre il caso)

8) In questo caso deve essere stata compilata, a pena di esclusione, la dichiarazione di cui al precedente punto a1) e l'impresa ausiliaria dovrà
presentare propria dichiarazione come da Allegato 2 e Allegato 3. Dovrà inoltre essere presentato originale o copia del contratto (paragrafo 16.A9
lett d) del disciplinare di gara)
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- che il raggruppamento temporaneo di concorrenti

□ è già costituito mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario; 

oppure in alternativa 

□ è ancora da costituirsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e che la partecipazione alla gara viene
effettuata congiuntamente ai soggetti indicati nella “Sezione  I – della presente dichiarazione” (punto 4) e di impegnarsi, in
caso  di   aggiudicazione,  a  costituirsi  in  raggruppamento,  conferendo  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza
all'impresa designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti e che  ci si
uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti  pubblici  con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari di concorrenti; 

N.B.: se il RTI è già costituito è sufficiente produrre l’atto costitutivo se dallo stesso emergono i suddetti elementi.

(in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lettera e) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006) 
(apporre un segno grafico a fianco della dichiarazione – se ricorre il caso e compilare di conseguenza)

□ che il consorzio ordinario di concorrenti è già costituito mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
mandatario; 

oppure in alternativa

□ che il consorzio ordinario di concorrenti è ancora da costituirsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, e
che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai soggetti  indicati nella  “Sezione  I –” del presente
modulo Allegato 1- (punto 5) e di impegnarsi, in caso di  aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all'impresa designata come mandataria, la quale stipulerà il  contratto in nome e per conto proprio delle
mandanti.

N.B.: se il consorzio è già costituito è sufficiente produrre l’atto costitutivo se dallo stesso emergono i suddetti elementi.

[dichiarazione  di cui al paragrafo 16.A31 del bando di gara]
(in caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera e-bis) dell'art. 34, comma
1 del D. Lgs. 163/2006)

□ Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica (di cui all’art. 2.3 della citata determinazione
AVCP n.3/2013);  
- che la rete  concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e aderenti: 

Art 15.4 Sezione III del disciplinare di gara
ALTRE DICHIARAZIONI LA CUI MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITÀ NON COSTITUISCE

IRREGOLARITÀ ESSENZIALE FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DEL CONCORRENTE DI PRODURLE SU RICHIESTA
DELLA STAZIONE APPALTANTE  

[dichiarazioni di cui al paragrafo 16.A15 del disciplinare  di gara]

□ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241– la facoltà di “accesso
agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

oppure

□ di autorizzare l’accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e
contenuta nella busta “A” e di  non autorizzare l’accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che
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contengono  segreti  tecnici  o  commerciali,  come  motivato  o  comprovato  con  specifica  dichiarazione  e/o
documentazione inclusa nella busta “B” contenente l’offerta tecnica stessa;

e/o

□ di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità
dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.   

[dichiarazione di cui al paragrafo 16.A16 bis del disciplinare di gara] 
(Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di prestare una cauzione provvisoria rilasciata da
intermediari finanziari iscritti  nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero del Tesoro) 
- che l’intermediario finanziario che ha rilasciato l’atto di fideiussione risulta, ai sensi dell’art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006,
regolarmente  iscritto  nell’elenco  speciale  di  cui  all’articolo  107  del  decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385  ed  è
regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115 OVVERO trattasi di un
intermediario già iscritto al nuovo Albo unico di cui all'art 106 del TUB previsto a seguito della modifica apportata al TUB stesso
dall'art 28 comma 1 del Dlgs 169/2012;

[dichiarazioni di cui al paragrafo 16.A17 / 17 BIS / 17 TER del disciplinare di gara]
[nel caso in cui gli operatori economici intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 75, comma 7, del
D.Lgs. 163/2006 come modificato dall'art 16 della legge 221/2015] 

□ di essere in possesso ai sensi dell'art. 75 comma 7 primo periodo del D.Lgs.163/2006 della certificazione di qualità
aziendale rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme vigenti (UNI CEI ISO 9000)

oppure in alternativa

□ di produrre copia conforme della certificazione di qualità aziendale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
vigenti 

e/o 

□ di essere in possesso ai sensi dell'art. 75 comma 7 secondo periodo del D.Lgs.163/2006 di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

oppure in alternativa

□ di produrre copia conforme della certificazione EMAS rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme vigenti

oppure  

□ di essere in possesso ai sensi dell'art. 75 comma 7 secondo periodo del D.Lgs.163/2006 di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001

oppure in alternativa

□ di produrre copia conforme della certificazione UNI EN ISO 14001 rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
vigenti

e/o 

□ ai sensi dell'art. 75 comma 7 quarto  periodo del D.Lgs.163/2006 di sviluppare un inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064-1

oppure in alternativa
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□ ai sensi dell'art. 75 comma 7 quarto  periodo del D.Lgs.163/2006 di sviluppare un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotti ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

[dichiarazioni di cui al paragrafo 16.A19 lett a) del  disciplinare di gara]
Con riferimento ai mezzi che la Fondazione Ravennantica appaltante utilizzerà per le comunicazione d'ufficio, il concorrente
mediante apposizione di  un segno grafico a fianco della dichiarazione scelta oppure cancellando o barrando quella
non pertinente, dichiara: 

□ (1^ alternativa) di autorizzare espressamente la stazione appaltante all’utilizzo del fax per l’effettuazione delle
comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di indicare il seguente numero di fax al quale indirizzare
le comunicazioni stesse (indicare il numero completo di fax): ____________________________ ; 

oppure in alternativa

□ (solo nel caso di concorrenti che non intendono autorizzare la stazione appaltante all’utilizzo del fax come mezzo per le
comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
(2^ alternativa) di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica certificata al quale la stazione appaltante potrà inviare
le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: 

oppure in alternativa

(nel caso di concorrenti che non dispongono né di fax e nemmeno di posta elettronica certificata)

□ (3^ alternativa) di eleggere il seguente domicilio per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e di indicare, il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica ai quali la stazione appaltante dovrà dare contestuale
notizia, ai sensi e per effetto dell’art. 79, comma 5-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’avvenuto invio a
mezzo posta delle comunicazioni stesse:
(indicare –  l’indirizzo esatto, completo di città/località, via, numero civico e codice di avviamento postale, del domicilio eletto  ed
il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica) 

- che il numero di fax al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte le altre comunicazioni - non comprese fra quelle
di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - è lo stesso sopra indicato; 
[solo nel caso in cui il concorrente intenda, invece, indicare un diverso numero di fax oppure abbia scelto la 2^ alternativa)
indicando solo un indirizzo di posta elettronica certificata]

- che il numero di fax al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte le altre comunicazioni - non comprese fra quelle di cui
all’art.  79,  comma  5,  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.  -  è  il  seguente
_________________________________________________________________________; 

[dichiarazioni di cui al paragrafo 16.A20 del disciplinare  di gara]

-di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel progetto, ivi
compreso  il  capitolato  speciale  e  nelle  eventuali  risposte  fornite  dalla  Stazione  Appaltante  con  riferimento  alla  presente
procedura e, comunque, di tutte le disposizioni che contengono la fase esecutiva del contratto; 

- aver preso esatta cognizione della natura del contratto della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di
ogni  altra  circostanza che possa aver  influito o che possa influire sulla  determinazione dei  prezzi  e sull’esecuzione dei
servizi/attività, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto
rinunciando fin  da ora a  qualsiasi  azione o eccezione in merito  che non corrisponda od ecceda a quanto previsto dal
Capitolato Speciale d'Appalto in termini di revisione dei prezzi;

-di assumere per il presente appalto  gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i.;
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- di dare atto che il contenuto della busta “C-Offerta economica” è presentato dal concorrente che con la presente dichiarazione
ne riconosce la piena riconducibilità all'operatore economico/concorrente rappresentato.

- di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nell'art 3.5 del disciplinare  di gara.

[dichiarazioni di cui al paragrafo 16.A22 del bando di gara]
Dichiarazione eventuale di subappalto

[In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o da costituirsi, la
dichiarazione di cui al presente punto va fatta da parte della sola impresa capogruppo o mandataria]  

- che l’impresa intende affidare in subappalto le seguenti prestazioni:

IN CASO DI CONCORRENTE CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA

(apporre un segno grafico a fianco della dichiarazione – se ricorre il caso)

□ che  il  raggruppamento  di  cui  alla  lettera  d)  dell'art  34  del  Dlgs  163/2006  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti di cui alla lettera e) dell'art 34 del Dlgs 163/2006 , che si è costituito o che si  intende costituire è:

□ di tipo orizzontale ;

□ di tipo verticale;

□ di tipo  misto ;

e che,  ai sensi dell'art 37 comma 4 del Dlgs 163/2006 e nel rispetto di quanto previsto dall'art 275 comma 2 del DPR
207/2010  le  quote di  partecipazione al  raggruppamento/consorzio ordinario di  concorrenti   e le  quote di
esecuzione delle prestazioni sono le seguenti : 

Ragione sociale mandataria e mandanti Quota percentuale ovvero descrizione delle  prestazioni assunte da
ciascun operatore economico riunito o consorziato

N.B.: se il raggruppamento/consorzio è già costituito è sufficiente produrre l’atto costitutivo se dallo stesso emergono i
suddetti elementi.

(in caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera e-bis) dell'art. 34, comma
1 del D. Lgs. 163/2006)

- che il tipo di rete, così come definite nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, è il seguente:
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(apporre un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente)

□ Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (di cui all’art. 2.1 della
citata determinazione AVCP n.3/2013);  
- che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguenti:
Ragione sociale Quota  percentuale  di

partecipazione
all'aggregazione

Quota  di  esecuzione  che
verrà assunta 

oppure

□ Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune (di cui all’art. 2.2 della 
citata determinazione AVCP n.3/2013);  

- che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai soggetti  indicati nella “Sezione  I  del presente
modulo Allegato 1- (punto 6) e di impegnarsi, in caso di  aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
- che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguenti:

Ragione sociale Quota  percentuale  di
partecipazione
all'aggregazione

Quota  di  esecuzione  che
verrà assunta 

oppure

□ Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica (di cui all’art. 2.3 della citata determinazione
AVCP n.3/2013);  

che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguenti:

Ragione sociale Quota  percentuale  di
partecipazione
all'aggregazione

Quota  di  esecuzione  che
verrà assunta 

(in caso di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui
alla lettera f) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006)

- che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguenti:

Ragione sociale Quota percentuale di partecipazione ed esecuzione
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DATA  E  FIRMA

______________________    ______________________

NB: Al presente modulo va allegata copia del  documento di identità del sottoscrittore.
La  mancata  allegazione  di  tale  documento  all'interno  della  busta  “A”  contenente  la  documentazione
amministrativa sarà considerata irregolarità essenziale. Qualora invece il documento di identità risulti scaduto, la
stazione appaltante può richiedere al concorrente l'integrazione con la produzione della copia di un documento
valido. Si precisa che qualora la stessa persona fisica produca più di una dichiarazione sostitutiva (di certificati
e/o di atti di notorietà), è sufficiente la produzione di una sola copia del documento di identità del soggetto
stesso. 
Nel caso in cui il presente modulo sia firmato da un procuratore del legale rappresentante, oltre al documento di
identità del sottoscrittore deve essere allegata la relativa procura.


	chiede/chiedono:

