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ALLEGATO A 
 

(in caso di raggruppamento non costituito compilare una domanda per ogni concorrente) 
 

 

Domanda di partecipazione e 
dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto 

 
Stazione Appaltante:   Comune di Moliterno 

 
 

PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI 

MOLITERNO – STRUTTURA LOGISTICA E PIATTAFORMA COMMERCIALE  
 

CUP: E81H14000120002 CIG: 7671795582 
 

Il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)  

della ditta / impresa: ( 2)  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

indirizzo  
 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

 

    Codice fiscale:                 

 

PASSOE  assegnata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione:  

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME  (3) 

 

 - concorrente singolo (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016); 

 - consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o fra imprese artigiane (soggetti di cui all’art. 45, comma 

2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016); individuare eventualmente le consorziate preaffidatarie per le quali il consorzio concorre (nel caso 

allegare compia conforme all’originale della procura generale/ speciale): 

 Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

1    

2    

3    

N.B.: il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate 

 - consorzio stabile (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016); 

individuare eventualmente le consorziate preaffidatarie per le quali il consorzio concorre: 

 Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

1    

2    

3    

N.B.: il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate 
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 - mandatario capogruppo 
del: 

 - costituito raggruppamento temporaneo (soggetti di cui agli articoli 45, comma 2, 
lettera d), del D.Lgs. n. 50 del 2016); 

   - costituendo raggruppamento temporaneo (soggetti di cui agli articoli 45,comma 
2, lettera d), e 48, comma 8, del D.Lgs. n.50 del 2016); 

oppure 

 - mandante del:  - costituito raggruppamento temporaneo (soggetti di cui agli articoli 45, comma 2, 
lettera d), del D.Lgs. n. 50 del 2016); 

 

   - costituendo raggruppamento temporaneo (soggetti di cui agli articoli 45,comma 
2, lettera d), e 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016); 

 
indicare le imprese: 

 Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

1    

2    

3    

4    

N.B.: il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese raggruppate temporaneamente 

 

 - consorzio ordinario di concorrenti (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50 del 2016); 

individuare le imprese costituenti il consorzio: 

 Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

1    

2    

3    

4    

N.B.: il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate 

individuare eventualmente le consorziate preaffidatarie per le quali il consorzio concorre: 

 Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

1    

2    

3    

4    

N.B.: il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate 

 - soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico - GEIE (soggetti di cui 

all’art.45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50 del 2016); 

individuare le imprese: 

 Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

1    

2    

3    

4    

N.B.: il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese raggruppate 

 - operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente 

nello stesso paese (soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016); 

come, di seguito, meglio specificato: 
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_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
e per tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del d.p.r. medesimo nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti e uso di atti 
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento 

adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

1.  Che la propria condizione soggettiva riferita all’art. 80 del D.lgs 18.4.2016,  n.  50, è specificata 

nell’ALLEGATO B: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (4); 

 
 (per le ditte individuali) 
2.a) Che il titolare, il direttore tecnico ed altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale 

sono i seguenti: 

 

Cognome e nome 
Luogo e data di 

nascita 
codice fiscale carica ricoperta / qualifica 

   titolare 

    

    

 
(per le società in nome collettivo) 

2.b) Che i soci e i direttori tecnici sono i seguenti: 

Cognome e nome 
Luogo e data di 

nascita 
codice fiscale carica ricoperta / qualifica 

   socio 

    

    

    

    

    

 
(per le società in accomandita semplice) 

2.c) Che i soci accomandatari e i direttori tecnici sono i seguenti: 

Cognome e nome 
Luogo e data di 

nascita 
codice fiscale carica ricoperta / qualifica 

   socio 
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(per le altre società o consorzi) 

2.d) Che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, contrattuale, di direzione o 

di controllo, ivi compresi procuratori e institori, direttori tecnici, socio unico persona fisica, ovvero il    

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i seguenti: 

 

Cognome e nome 
Luogo e data di 

nascita 
codice fiscale carica ricoperta / qualifica 

   socio 

    

    

    

    

    

 
3) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell’ anno antecedente la data 

di invio della lettera di invito alla gara: (5) 

 - non sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: direttori tecnici, soci (in caso di società in nome 

collettivo), soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi procuratori ed institori, 

di direzione o di vigilanza, oppure soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, oppure soci unici o soci di maggioranza (in caso di società o consorzi con meno di quattro 

soci); 

 - sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:  direttori tecnici, soci (in caso di società in nome 

collettivo), soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi procuratori ed institori, 

di direzione o di vigilanza, oppure soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, oppure soci unici o soci di maggioranza (in caso di società o consorzi con meno di quattro 
soci) di seguito elencati:  

 

 

Cognome e nome Luogo e data di 
nascita 

Codice fiscale carica ricoperta / 
qualifica 

fino alla data 
del  (6) 

     

     

     

     

     

 

 

(solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese) (7) 

DICHIARA  

4) di partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese, (8) ai sensi 
dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e:  

4.a) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto: (9) 

- quale impresa mandataria / capogruppo / organo comune, ad assumere mandato collettivo 
speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate 

nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e 
stessa/e impresa/e mandante/i;  
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- quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, 

qualificata come mandataria / capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti; (10) 

4.b) di impegnarsi, altresì, a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi 
sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando 

che questa impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/contratto di rete 
(11), eseguirà le seguenti prestazioni: 

 

 a)  categoria:  per una quota del  % 

 b)  categoria:  per una quota del % 

 c)  categoria:  per una quota del  % 

 d)  categoria:  per una quota del  % 

 e)  categoria:  per una quota del  % 

 
 

(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane di cui all’articolo 45, comma 2, 
lett. b)  del d.lgs. n. 50 del 2016 oppure consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c)  del 

d.lgs. n. 50 del 2016; esclusi i consorzi ordinari e altre tipologie di concorrenti) (12)  

DICHIARA  

5) di essere costituito in: 

- consorzio tra società cooperative (art. 45, comma 2, lett. (b), del decreto legislativo n. 50 del 2016), 

- consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. (b), del decreto legislativo n. 50 del 2016), 

- consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lett. (c ) del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

e che, ai sensi dell’articoli 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, questo 

consorzio concorre: (13) 

 
a) - in proprio con la propria organizzazione e non per conto dei consorziati; 

b) - per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono 

allegate apposite dichiarazioni, con i contenuti di cui al precedente numero 1), attestanti il 
possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dal bando di gara: 

 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 
1    

2    

3    

4    

5    

 
(solo qualora siano indicati più consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre, aggiungere) (14)  

e il consorziato di cui al numero ___ in elenco è individuato quale assuntore della qualifica di affidatario ai sensi 

dell’articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

Si indica, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del codice, che nell’ambito del consorzio le imprese consorziate 
eseguiranno le seguenti prestazioni: 

 

 a)  categoria:  per una quota del  % 

 b)  categoria:  per una quota del % 

 c)  categoria:  per una quota del  % 

 d)  categoria:  per una quota del  % 

 e)  categoria:  per una quota del  % 
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Essendo inseriti nella presente dichiarazione, nonché nell’ulteriore documentazione presentata per la gara, dati sensibili, ai 
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento UE 2016/679 (DGPR) per quanto occorra, ferme 
restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di 
cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli 
eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 
 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 

445 del 2000; a tale scopo, con la presente, si autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad acquisire 

presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso 

delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi la 

presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo n. 50 

del 2016. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 

della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per 

falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la 

presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data __________ 2018. 

 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 

 alla PEC:  @  

 

(firma del legale rappresentante dell’operatore economico) (15) 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

N.B. 
 La  domanda e  le  dichiarazioni  devono  essere  corredate  da  fotocopia,  non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore; 
 La presente domanda e le dichiarazioni devono essere rese e firmate dai legali rappresentanti o da ciascun operatore facente  parte  

dell’associazione  temporanea  ovvero  da  ciascun operatore consorziato; 
 Nel  caso  in  cui l’associazione temporanea ovvero  il  consorzio  sia  già  costituito,  la  presente domanda  può  essere  firmata  

soltanto  dal  legale  rappresentante  dell’operatore qualificato capogruppo  ovvero  dal  legale  rappresentante  del  consorzio,  e  
deve  essere allegato  l’atto costitutivo in originale o copia autentica;  

 
 
 

                                                 
 
1  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2  Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (articolo 45, 

comma 2, decreto legislativo n. 50 del 2016) indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 
3  Barrare una delle sette ipotesi. 
4  Compilare un modello DGUE per ciascun componente il raggruppamento/consorzio 

5  Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
6  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara). 
7  Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari o di reti di imprese 

(questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili). 

8  Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso. 

9  Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di impresa capogruppo mandataria, la seconda 

opzione se si tratta di impresa mandante. 
10  Se si tratta dell’unica mandante del raggruppamento, sopprimere le parole «e delle altre imprese mandanti». 
11  Cancellare la dizione che non interessa. 
12  Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi 

stabili (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi ordinari e dalle altre tipologie di concorrenti). 

13  Scegliere una sola delle due opzioni che seguono. 

14  Cancellare l’aggiunta qualora il consorzio abbia indicato quale esecutore un unico consorziato. 
15  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione 

autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 


