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ALLEGATI 1A- 2A- PARTE PRIMA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO 
OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA 
RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA’ DELL’A.R.E.A.-  
SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA –  ANNI 2019-2020. 

CIG 77218017C3  

 

AVVERTENZE 

Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute nel 

Disciplinare di gara. 

Per il concorrente di nazionalità italiana le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite 

dall’art.38 D.P.R. 445/2000. 

Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a 

titolo di unica dichiarazione, da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, 

un notaio o un organismo professionale qualificato. 

Si rammenta che: 

a) il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso nei casi previsti dal 

D.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

b) l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 

c) l’omessa dichiarazione e le fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b) costituiscono causa 

d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante si riserva di procedere a verifiche 

d’ufficio, anche a campione. 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE E PRODOTTO DAI 

SOGGETTI INDICATI NEL DISCIPLINARE DI GARA 



 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
 

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza 

Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio 

 

Allegati1A- 2A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni  
Pag. 2 di 14 

Spett.le Regione Autonoma della Sardegna 

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza 

Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio 

 

Il soggetto concorrente  _______________________________________________________________ 

con sede legale e domicilio fiscale in ____________________, Via ________________________, n. __ 

Codice Fiscale n. _____________________________ Partita IVA n. ____________________________ 

Cap__________ Telefax_________________, Telef. ___________________,  

PEC dove ricevere tutte le comunicazioni, coincidente con quello indicato in piattaforma: 

______________________________________ e-mail: __________________________________ 

 

nella persona del sottoscritto  _________________________________________________________ 

 Legale Rappresentante /  Procuratore speciale /  Altro  

nato a ________________, il _______________, residente in _________________________________ 

Via ______________________________, n.______, Frazione ________________________________; 

 

CHIEDE 

 

1. di partecipare alla procedura esposta in oggetto nella sua qualità di: 

 Imprenditore individuale (lett. a, comma 2, art. 45, Codice); 

 Società commerciale  Società cooperativa (lett. a, comma 2, art. 45, Codice); 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, comma 2, art. 45, Codice); 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, comma 2, art. 45, Codice); 

 Consorzio stabile, anche in forma di società consortile (lett. c, comma 2, art. 45, Codice); 

 Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale:  

 già costituito  (lett. d, comma 2, art. 45, Codice)  

 da costituirsi (comma 8, art. 48, Codice); 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale: 

 già costituito (lett. d, comma 2, art. 45, Codice)  

 o da costituirsi (comma 8, art. 48, Codice); 

 Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti: 

 già costituito (lett. e, comma 2, art. 45, Codice)  

 o da costituirsi (comma 8, art. 48, Codice); 
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 Consorziato di un consorzio ordinario di concorrenti: 

 già costituito (lett. e, comma 2, art. 45, Codice)  

 da costituirsi (comma 8, art. 48, Codice); 

 Mandatario di un’aggregazione di imprese di rete già costituita (lett. f, comma 2, art. 45, Codice) 

 Mandante di un’aggregazione di imprese di rete già costituita (lett. f, comma 2, art. 45, Codice) 

 Capofila di un GEIE già costituito (lett. g, comma 2, art. 45, Codice); 

 Mandante di un GEIE già costituito (lett. g, comma 2, art. 45, Codice); 

 Operatore economico stabilito in altro Stato membro della UE, costituito conformemente alla 

legislazione vigente del proprio Paese (comma 1, art. 45, Codice). 

 

In caso di partecipazione in forma associata ( dati degli altri operatori): 

Il soggetto _______________________________________________________________ 

Ruolo(mandataria/mandante; capofila/consorziata)__________________________________________ 

con sede legale e domicilio fiscale in ____________________, Via ________________________, n. __ 

Codice Fiscale n. _____________________________ Partita IVA n. ____________________________ 

Cap__________ Telefax_________________, Telef. ___________________,  

PEC ______________________________________ e-mail: __________________________________ 

Dati  Legale Rappresentante /  Procuratore speciale /  Altro____________________________ 

Nome e Cognome  _________________________________________________________ 

nato a ________________, il _______________, residente in _________________________________ 

Via ______________________________, n.______, Frazione ________________________________; 

 

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

2. di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati di gara; 

3. di aver verificato le capacità e le disponibilità e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali dell’Accordo quadro e dell’Appalto 

specifico per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori; 

4. di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità, tipologia, categoria e classifica dei 

lavori indicati nel Capitolato.  

5. di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 
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 Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di _____________________________________________________________________, 

 Iscrizione nel Registro della Commissione Provinciale per l’Artigianato, presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ________________________________________, 

come appresso specificato: 

Numero Repertorio Economico Amministrativo: __________________________________________ 

Denominazione: ___________________________________________________________________ 

Forma giuridica: ___________________________________________________________________ 

Sede: ___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale: ____________________________________________________________________ 

Data di costituzione: ________________________________________________________________ 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Numero componenti in carica: ________________________________________________________ 

COLLEGIO SINDACALE 

Sindaci effettivi: ___________________________________________________________________ 

Sindaci supplenti: __________________________________________________________________ 

OGGETTO SOCIALE: (breve descrizione) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Titolari di cariche e qualifiche: 

NB: Tutti i soggetti da indicare secondo le specifiche del punto 15.3 del disciplinare di gara, 

(compresi direttori tecnici, soci e titolari, membri del consiglio etc) devono essere riportati nel DGUE 

parte II scheda B.  

cognome nome _____________________ carica _______________ nato a ____________ il ______ 

CF______________________________ Residenza_______________________________________ 

via______________________________________________________________________________ 

cognome nome _____________________ carica _______________ nato a ____________ il ______ 

CF______________________________ Residenza_______________________________________ 

via______________________________________________________________________________ 

 

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI): 

cognome nome _____________________ carica _______________ nato a ____________ il ______ 
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CF______________________________ Residenza_______________________________________ 

via______________________________________________________________________________ 

cognome nome _____________________ carica _______________ nato a ____________ il ______ 

CF______________________________ Residenza_______________________________________ 

via______________________________________________________________________________ 

 

 

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI: 

cognome nome ___________________________________ carica _______________ % quote____  

nato a _______________________________ il ______________ CF _________________________ 

Residenza_____________________________ via________________________________________ 

cognome nome ___________________________________ carica _______________ % quote____  

nato a _______________________________ il ______________ CF _________________________ 

Residenza_____________________________ via________________________________________ 

 

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI È STATA CONFERITO IL POTERE DI 

LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA. (soggetti specificati al punto 15.3 

del disciplinare) 

cognome nome ___________________________________ carica __________________________ 

nato a _______________________________ il ______________ CF _________________________ 

comune residenza________________________ via_______________________________________ 

cognome nome ___________________________________ carica _________________________  

nato a _______________________________ il ______________ CF _________________________ 

comune residenza________________________ via_______________________________________ 

 

SOGGETTI MUNITI DI  POTERE DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO. 

(soggetti specificati nel punto 15.3 del disciplinare)  

  cognome nome ___________________________________ carica __________________________ 
nato a _______________________________ il ______________ CF _________________________ 

comune residenza________________________ via_______________________________________ 

cognome nome ___________________________________ carica _________________________  

nato a _______________________________ il ______________ CF _________________________ 

comune residenza________________________ via_______________________________________ 
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Indicare eventuali variazioni avvenute rispetto al certificato disponibile presso la Camera di 
Commercio 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Per i soggetti indicati nell’art 80 comma 3 del Codice, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 

2, dell’art. 80 (DGUE scheda A (tutta) e D primo riquadro) è reso: 

 personalmente dai soggetti interessati; 

 dal legale rappresentante a nome e per conto di tali soggetti mediante utilizzo del modello DGUE. 

(NB: elencare i soggetti)_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  

 non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie  

 sono cessati dalle cariche i soggetti sotto indicati  

(NB: in tale ipotesi dichiarare anche la relativa parte del DGUE o farla compilare al cessato. Nell’ipotesi 

in cui il cessato non possa compilare la relativa parte, il firmatario della presente deve fornire le 

dichiarazioni sotto riportate)  

 

 il titolare, il Sig. ________________________________________________________________ 

 il direttore tecnico, il Sig. _________________________________________________________ 

 i soci, il Sig. ___________________________________________________________________ 

 i soci accomandatari, il Sig. _______________________________________________________ 

 il socio unico persona fisica, il Sig. _________________________________________________ 

 il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), il Sig. _________________ 

 l’amministratore con poteri di rappresentanza, il Sig. ___________________________________ 

 il procuratore generale / speciale / institore, il Sig. _____________________________________ 

i quali compilano, sottoscrivono e presentano la dichiarazione del DGUE. 

OPPURE 

per i quali non è possibile presentare la dichiarazione personale del DGUE a causa di: 

 irreperibilità   immotivato rifiuto   decesso   altro 

______________________________________________________________________________, 

e per quanto di propria conoscenza (barrare il caso che ricorre): 
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 nei confronti dei suddetti soggetti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6, D.lgs. 06.09.2011, n. 159, o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 67, D.lgs. 06.09.2011; 

 nei confronti dei suddetti soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure non è 

stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (art. 

38, comma 1, lett. c), del Codice), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; 

 tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 

procedura penale emessi nei confronti dei suddetti soggetti, ivi comprese quelle per le quali abbia 

beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le 

quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o 

in caso di revoca della condanna medesima;  

e per i quali sono stati adottati dal presente soggetto concorrente i seguenti atti o le seguenti 

misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

 estromissione dall’impresa   estromissione dalle cariche sociali   

 licenziamento  altro 

___________________________________________________________________________, 

 con conseguente avvio di un’azione risarcitoria e denuncia penale. 

 

7.  di essere in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l’esecuzione dei lavori di 
natura impiantistica, per i seguenti lavori: 

 art. 1 comma 2 lett. a)   impianti elettrici 
 art. 1 comma 2 lett. b)   impianti radiotelevisivi, elettronici 
 art. 1 comma 2 lett. c)   impianti di riscaldamento e climatizzazione 
 art. 1 comma 2 lett. d)   impianti idro-sanitari 
 art. 1 comma 2 lett. e)   impianti distribuzione gas 
 art. 1 comma 2 lett. f)   impianti di sollevamento (ascensori) 
 art. 1 comma 2 lett. g)   impianti antincendio 

 di non essere in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l’esecuzione dei lavori di 
natura impiantistica e di ricorrere pertanto al subappalto nelle misure consentite, per i seguenti lavori: 

 art. 1 comma 2 lett. a)   impianti elettrici 
 art. 1 comma 2 lett. b)   impianti radiotelevisivi, elettronici 
 art. 1 comma 2 lett. c)   impianti di riscaldamento e climatizzazione 
 art. 1 comma 2 lett. d)   impianti idro-sanitari 
 art. 1 comma 2 lett. e)   impianti distribuzione gas 
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 art. 1 comma 2 lett. f)   impianti di sollevamento (ascensori) 
 art. 1 comma 2 lett. g)   impianti antincendio 

 

8. di accettare l’eventuale consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza; 

 

9.  di essere iscritto alla White list della Prefettura di_______________________ dal__________  

oppure  

 di aver presentato istanza di iscrizione alla White List della Prefettura di__________________ 

in data _______________________  

oppure 

 di non essere iscritto alla White List  

 

10. di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti /  e in quanto società cooperativa anche 

verso i soci (barrare solo se ricorre il caso)/e di far applicare ad eventuali ditte subappaltatrici o 

subaffidatarie a cottimo condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti di lavoro e dagli accordi del luogo in cui si svolge la realizzazione dei lavori pubblici in 

oggetto, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di 

lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il soggetto concorrente: 

(barrare la casella che indica il contratto applicato) 

 Edile Industria 

 Edile Piccola Media Impresa 

 Edile Cooperazione 

 Edile Artigianato 

 Altro ___________________________________________ 

11. di essere intestatario delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

Istituto Sede/i N. identificativo: ____________________________________________________ 

Agenzia delle Entrate di _________________________________________________________ 

INAIL di __________________________________ Codice Ditta: ________________________ 

INPS di ___________________________________ Matricola: __________________________ 

CASSA EDILE di ____________________________ Codice Impresa: ____________________ 

C.E.M.A. __________________________________ Matricola: __________________________ 

EDILCASSA Regione Sardegna ________________Matricola: __________________________ 

CAES Sardegna _____________________________Matricola: _________________________ 

Altro:________________________________________________________________________; 
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12. che  i rappresentanti legali  i direttori tecnici,  gli amministratori,  i soci,  i procuratori 

del concorrente: 

 non detengono funzioni in alcun altro soggetto partecipante all’appalto 

oppure 

 detengono funzioni anche nei seguenti altri soggetti partecipanti all’appalto 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

13. di aver diritto alle riduzioni dell’importo della garanzia, sia provvisoria che definitiva, in quanto in 

possesso di una delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice (indicare gli estremi 

nel DGUE e allegare copia conforme della certificazione); in particolare: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

14. che questa impresa non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lettera f-bis, Codice); 

15. che questa impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti (’art. 80, comma 5, lettera f-ter, Codice); 

16. che questa impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lettera c), Codice); 

17. che questa impresa non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e non abbia 

fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non abbia omesso le informazioni dovute 

ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lettera c-bis), 

Codice); 

18. che questa impresa non abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di 

un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 

80, comma 5, lettera c-ter), Codice); 

19. che nessuna persona esplicante attività a proprio favore, tanto in regime di dipendenza diretta 

quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse 

nell’attività del concorrente medesimo, è inquadrato tra i dipendenti della Regione Autonoma 

della Sardegna, anche se in posizione di aspettativa, o ricopre incarichi negli organismi di 

governo della stessa; 
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20. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del personale della 

Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate 

approvato con D.G.R. 3/7 del 31.01.2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare 

e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto; 

21. di accettare il patto di integrità di A.R.E.A. secondo il modello approvato da Delibera del 

Commissario Straordinario di A.R.E.A. n. 600 del 21/06/2016; 

22. di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, pena le relative sanzioni indicate nello stesso.  

23.  di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi del D.lgs. 

241/90, la “facoltà di accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 

per la partecipazione alla gara; 

oppure 

 di non autorizzare l’accesso agli atti alle offerte tecniche e alle giustificazioni dei prezzi 

eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale, indicando le seguenti motivazione: _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

24. Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla CRC, anche con 

strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 ss.mm.ii. 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Per gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”: 

25. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, 

conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione 

inviata al Ministero; 

26. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la CRC a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non 

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la CRC a 

rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in 
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sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 

dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 

5, lett. a), del Codice; 

27. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 
 

Per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

28. di impegnarsi 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; 

29. di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l’indirizzo PEC 

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

30. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la CRC a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non 

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la CRC a 

rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in 

sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 

dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 

5, lett. a), del Codice; 

31. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

Per gli Operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 

di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

32. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 

alle gare  rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria 

di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento 
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non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del 

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

 

IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

NOTA BENE: 

La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta digitalmente dai soggetti indicati nel disciplinare di 

gara. 

VARIAZIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI – I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine 

di trenta giorni dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno 

l’obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali 

risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. 

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 

Euro) di cui all’art. 86, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011. 
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ALLEGATO 2A- PARTE SECONDA 

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO 
OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA 
RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA’ DELL’A.R.E.A. - SERVIZIO 
TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA –  ANNI 2019-2020. 

CIG 77218017C3  

 

DICHIARAZIONE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
(CONSORZIATO ESECUTORE DEI LAVORI) 

 
 

Il/la sottoscritto/a 
________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
nato a ____________________________________ (_____), il 
___________________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 
residente a ________________________________ (_____), Via _______________________, n. 
_______ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
fax _________________, telef. _________________, PEC: ________________________________ 
in qualità di □ titolare □ legale rappresentante □ procuratore speciale □ ___________________ 

del seguente operatore economico: 

(segnare le caselle interessate) 

□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art.45, comma 2, lett. b, D.Lgs. n.50/2016); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (art.45, comma 2, lett. b, D.Lgs. n.50/2016); 

□ Consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile (art.45, comma 2, lett. c, D.Lgs. 

n.50/2016); 

con sede legale in __________________________, (_____), Via ____________________________, n. 

__ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

Codice Fiscale n. _____________________________; Partita IVA n. _________________________ 
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fax _________________, telef. _________________, e-mail: ________________________________ 

u
DICHIARA 

(segnare le caselle interessate) 
□ che il consorziato esecutore dell’appalto / □ i consorziati esecutori dell’appalto, per il quale / per i quali 
concorre, e che non partecipa / partecipano in nessuna altra forma alla presente gara, e il seguente / 
sono i seguenti: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___ 
□ elenco degli altri consorziati: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______ 

 

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Centrale Regionale di 
Committenza, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, 
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
____________________________ 
(luogo e data) 

L’OPERATORE ECONOMICO 
(Legale rappresentante) 

 
____________________________ 
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