
Allegato 1
                                           

                                                                                 
LETTERA DI INVITO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GENERALI CIMITERIALI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA 
DEI CIMITERI DEL COMUNE DI RUSSI  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CUI: S00246880397202000001. CIG:  90980257BC. 

                                                             
                                                                                                          STAZIONE APPALTANTE: 

                                                                                                   COMUNE DI RUSSI
                                                      

                                                                                                                                                                        
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Note per la compilazione:
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 – ed apponendo un segno grafico a fianco della dichiarazione scelta oppure cancellando o 
barrando quella non pertinente.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti  potrà essere presentato un unico 
documento, riportante i dati di tutti i soggetti, e sottoscritto contestualmente da tutti i legali rappresentanti, in alternativa 
ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito dovrà presentare propria domanda di  
partecipazione alla gara (da redigersi preferibilmente in conformità all' Allegato 1, per ciascun componente).

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’impresa
con sede in
in via n. Cap.
Tel. n. Fax n.
partita IVA n.
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n.  
76/20

 
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI  NON ANCORA COSTITUITI CHE INTENDONO PRESENTARE  
UN'UNICA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RIPETERE I DATI DI CUI SOPRA PER CIASCUN LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNO  
SOGGETTO DEL RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO ORDINARIO COSTITUENDO

CHIEDE/CHIEDONO (PREMESSA):

di partecipare alla procedura di affidamento in oggetto come :

1. in caso di concorrente singolo di cui alla lettera a) dell'art. 45 comma 2  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
□ imprenditore individuale, anche artigiano o società commerciale o società cooperativa;

2. in caso di   consorzio di cui  alla lettera b) dell'art. 45 comma 2  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e 
successive modificazioni  o  consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.  443:  che partecipa alla 
presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e: (2) 

2)  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 – DGUE), l'Allegato 3), 3-bis), 3-ter).

1



3. in caso di   consorzio stabile di cui alla lettera c) dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:
□ 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;  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 45, comma 2, lettere c) del D.Lgs. 50/2016 intende  eseguire in proprio i servizi di cui 
trattasi;

4. in caso di   raggruppamento temporaneo di concorrenti   di cui alla lettera d) dell’art. 45 comma 2  del D.Lgs. 50/2016:
raggruppamento temporaneo di concorrenti,

□  già costituito         ovvero            □  da costituirsi   
                                

            di tipo      □ orizzontale                                                                         

(indicare la denominazione e sede legale dei soggetti / imprese del raggruppamento costituito o da costituirsi ed i relativi 
ruoli ovvero se mandataria o mandanti):  (3)
Ragione sociale Ruolo  mandataria  o 

mandanti
Quota percentuale di 
partecipazione  al 
raggruppamento

Quota percentuale di esecuzione  da parte 
dei  singoli  soggetti/imprese  del 
raggruppamento

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. 45 comma 2 d  el D.Lgs. 50/2016:
□    da costituirsi  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. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 anche in forma di società ai sensi dell'articolo 
2615-ter del codice civile;

□   già costituito                             ovvero                       □   da costituirsi

                       di tipo  □ orizzontale                                  

3) 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 – DGUE), l'Allegato 3), 3-bis), 3-ter).
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(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):  (4)

Ragione sociale Ruolo mandataria o 
mandanti

Quota  percentuale  di 
partecipazione

Quota  percentuale  di 
esecuzione  da  parte  dei 
singoli  soggetti/imprese 
del  raggruppamento

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. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016  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 f)  dell'art.  45 comma 2 d  el  D.Lgs. 
50/2016:

– che il tipo di rete, così come definite nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, è il seguente:

(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 (5) Ruolo nell’ambito della rete 
(ovvero se capogruppo o 
mandante)

Quota  percentuale  di 
partecipazione 
all'aggregazione

Quota  percentuale  di 
ripartizione  delle prestazioni

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 di seguito indicati  (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 Ruolo nell’ambito della rete 
(ovvero se capogruppo o 
mandante)

Quota  percentuale  di 
partecipazione 
all'aggregazione

Quota  percentuale  di 
ripartizione delle prestazioni

oppure
4)  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 – DGUE), l'Allegato 3), 3-bis), 3-ter).
5) 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 – DGUE), l'Allegato 3), 3-bis), 3-ter).
6) 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 – DGUE), l'Allegato 3), 3-bis), 3-ter).
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□ 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:  (7)

che le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione sono le seguenti:
Ragione sociale Quota  percentuale  di 

partecipazione 
all'aggregazione

Quota  percentuale  di 
ripartizione delle prestazioni

7. in caso di GEIE di cui alla lettera g) dell'art. 45 comma 2   del D.Lgs. 50/2016:
□ 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): (8)
Denominazione/ragione sociale Ruolo nell’ambito del GEIE 

(ovvero se capogruppo o 
mandante)

Quota  percentuale  di  ripartizione  delle 
prestazioni

8. in caso di operatore economico stabilito in altri stati membri di cui all'art 45 comma 1 del   D.Lgs. 50/2016:
□ operatore economico 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 45 comma 2 del Dlgs 50/2016
□  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.  45,  comma 2,  del  D.Lgs.  50/2016 o  il  consorzio tra  imprese 
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ai sensi della lettera b) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016: 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 45 comma 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016, 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 45, comma 2, lettere c) del D.Lgs. 50/2016 in qualità di mandataria / mandante del 
concorrente intende  eseguire in proprio i servizi di cui trattasi;

7) 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 - DGUE) e Allegato 3)
8) 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 - DGUE) e Allegato 3)
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10  . in caso di operatori economici non rientranti nelle casistiche di cui ai precedenti punti
□ …........................................ (denominazione, natura giuridica, sede, dati identificativi dell'operatore economico)

11. (EVENTUALE: solo per i soggetti di cui alle lettere d), e), f), dell’art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016 non ancora  
costituiti)     

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell'appalto di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato  
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per  
conto proprio e delle mandanti;

- di impegnarsi a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di impresa da costituirsi sulla base del  
presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici appalti di  
servizi, così come prevista dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016.

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

DICHIARA/DICHIARANO (1° PARTE)

(con riferimento ai requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria di cui al paragrafo 6 
della lettera di invito)

DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

□  6.1 a1) di essere iscritto,  per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara in oggetto,  alla Camera di 
commercio, industria, agricoltura e artigianato di    …………………………. o, in quanto cittadino di Stato membro dell’UE non 
residente in Italia, nel registro professionale equivalente ……………………….

oppure
□ 6.1 a1) di essere iscritto, per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara in oggetto,  nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara in oggetto;

oppure

□  6.1  a2)  in  quanto  soggetto  senza  configurazione  imprenditoriale  (ossia  non  tenuto  all'iscrizione  nella  Camera  di 
commercio) di poter svolgere l’attività in base ai seguenti elementi:

a) legge …………………………............................... (specificare riferimenti);

b) statuto, il quale riporta tale attività tra quelle comprese nell’oggetto statutario;

c) altro   …………………………….   (specificare);

□ di  essere  una società  cooperativa,  iscritta,  ai  sensi  di  legge,  all’Albo  Nazionale  delle  Cooperative,   da  cui  risulta 
specificatamente l’esercizio dell'attività inerente la procedura di gara in oggetto,  con  …................(inserire estremi della  
iscrizione ad esempio: con n. … del ….);

□ di essere, in qualità di Consorzio o di Consorzio di cooperative, iscritto nello schedario generale della cooperazione o 
similari da cui risulta specificatamente l'esercizio dell'attività inerente la procedura di gara in oggetto, con  …................
(inserire estremi della iscrizione ad esempio: con n. … del ….);
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REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE 

- 6.3 c)  di  aver  eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso esplorativo,  servizi  di 
manutenzione del verde e servizi  di pulizia, di  importo complessivo minimo (nel triennio) pari  ad € 100.000,00 IVA 
esclusa (I  servizi  svolti  dall'operatore  economico  dovranno  riguardare,  per  almeno  il  40%  del  predetto  importo 
complessivo, servizi di manutenzione del verde). Indicare di seguito i servizi prestati:

N. Descrizione appalto Periodo di 
esecuzione

Committente Importo (Iva esclusa)

*****

 - di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento per i requisiti di seguito specificati  (  9     ):

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

avvalendosi di

Denominazione/ragione sociale C.F./P.IVA Sede legale

*****

(in caso di subappalto facoltativo - operativo)

- che il concorrente intende affidare in subappalto o concedere in cottimo le seguenti prestazioni:

Tipologia ...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................nella seguente percentuale............... %

Tipologia ...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................nella seguente percentuale............... %

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE (2° PARTE)

(con riferimento alle dichiarazioni di cui al paragrafo 14 della lettera di invito)
9 ) L’ausiliario dovrà compilare l’Allegato 2- DGUE) ,  l'Allegato 3), l'Allegato 3), 3-bis), – 3-ter) e l'Allegato 4).
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14.1  n.  3 -  di  non  partecipare  alla  medesima  gara  in  altra  forma  singola  o  associata,  né  come  ausiliaria  per  altro  
concorrente;

14.1 n.  4 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione  
gara e di i obbligarsi ad assumere l’esecuzione del servizio secondo le condizioni stabilite nei documenti di gara e nell'offerta 
tecnica ed economica presentata;

14.1 n. 4-bis -  dichiara 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 eventuali relativi 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 dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

14.1 –  n.  5 -  di accettare la clausola sociale di prioritario riassorbimento di personale del precedente appaltatore secondo 
quanto previsto dall'art. 19 del Capitolato speciale;

14.1 – n. 6 - OMISSIS.

14.1 – n. 7 - dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti DAL Codice di comportamento del Comune di Russi reperibile 
all'indirizzo:  http://www.comune.russi.ra.it/Comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-generali/Piano-triennale-per-
la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

14.1 – n.7bis - di accettare il Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici pubblicato all'indirizzo 
https://www.comune.russi.ra.it/bandi-di-gara-e-appalti;  La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di 
legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 83-bis, 
del decreto legislativo 159/2011; 

14.1 – n. 8 - OMISSIS.

14.1 – n. 9 - di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa white 
list) istituito presso la Prefettura della provincia di  ______ oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della  
provincia di  ______

14.1 – n. 10 - (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del  
D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge

- indica i seguenti dati:

domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;

indica il seguente indirizzo PEC ….............. oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, il seguente 
indirizzo di posta elettronica  ….............. ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

14.1 – n. 11 - attesta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai  
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento  
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali 
contenuta nel bando di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti  
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte e di essere stato informato circa i  
diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

14.1 – n.  12   -  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.
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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 
contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione 
inclusa nella busta “B” contenente l'offerta tecnica

se del caso

□ 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. Si dà atto che la stazione appaltante si riserva di  
valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

N.B.: Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l’accesso a  
tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste “A”. Pertanto, qualora i concorrenti  
si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all’interno delle suddette buste "A" documenti o dati “sensibili” e  
meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare  
chiaramente  nella  presente  istanza  di  partecipazione  tali  circostanze.  In  mancanza  di  tali  indicazioni  la  stazione  
appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti all’interno della busta “A” contenente  
la documentazione amministrativa.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

14.1 – n. 13 (nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della agevolazione previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs.  
50/2016 relativa alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria)

apporre un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente

□ di essere in possesso  della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme 
vigenti, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000

oppure in alternativa

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

(caricare sulla Piattaforma telematica i file delle certificazioni possedute - anche se non firmate digitalmente all'interno  

della busta A - Documentazione amministrativa)

□ di essere in possesso dei seguenti requisiti,  richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art . 93 comma 7 del 
Codice:
□ ..................................................................................................................................................................................................

14.1 –  n.  13 - dichiara che l’intermediario finanziario che ha rilasciato l’atto di fideiussione risulta, ai sensi dell’art. 93, 
comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nel 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 D.lgs 169/2012.

14.1 – n. 14 - accetta come unica causa di rivalutazione prezzi quanto previsto dall'art. 18 del capitolato speciale;

DICHIARA/DICHIARANO (3° PARTE)
(unicamente per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis  

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

-  gli  estremi  del  provvedimento di  ammissione  al  concordato e  del  provvedimento di  autorizzazione a  partecipare  alle  
gare:_____________________________________________________________________;
-  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’articolo 186-bis,  
comma 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente deve presentare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,  
lettera  d),  del  Regio  Decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  che  attesta  la  conformità  al  piano  e  la  ragionevole  capacità  di  
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adempimento del contratto.

Firma digitale
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