
MODELLO A1 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura aperta per l’Affidamento del servizio di conduzione, 
gestione, custodia, manutenzione programmata e ripartiva dell’impianto di compostaggio sito in C.da Cava 
dei Modicani, nel Comune di Ragusa, autorizzato all’esercizio con provvedimento del Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti D.D.S. 223 del 9/03/2016. Criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

CIG: 6862289C04 CUP: J26G16000270004 

 

______________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE 
(resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
Il sottoscritto 1 nato a il 

residente e domiciliato in  

via  

in qualità di della ditta 

  

con sede nel Comune di Provincia 

codice fiscale partita IVA 

n.tel. n.fax 

Email P.e.c. 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta per l’Affidamento del servizio di conduzione, gestione, custodia, 
manutenzione programmata e ripartiva dell’impianto di compostaggio sito in C.da Cava dei Modicani, nel 
Comune di Ragusa, autorizzato all’esercizio con provvedimento del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 
dei Rifiuti D.D.S. 223 del 9/03/2016, e tal fine  

 
DICHIARA 

 
a) che il soggetto concorrente rientra nella seguente tipologia: 2 

□ imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa (art. 45, comma 1, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016); 

□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 

422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

                                                            
1  Il soggetto sottoscrittore della domanda deve allegare copia  fotostatica di un documento di  identità  in corso di validità o altro 
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000. 
2 Il concorrente deve segnare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione soggettiva 



modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (art. 45, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016) [in tal caso allegare i documenti richiesti dal punto 2.XIII lett. A) del 
disciplinare di gara]; 

□ 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 (art. 45, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016) [in tal caso allegare i documenti richiesti dal 
punto 2.XIII lett. A) del disciplinare di gara]; 

□ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO3 di concorrenti, costituito dai soggetti indicati di seguito (nella 

sottostante tabella) cui alle lettere a), b) e c) dell’art. art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, i quali, prima 
della presentazione dell’offerta, hanno conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
sottoscritto richiedente, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei 
mandanti (art. 45, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016) formato da: 
 

Denominazione o 
ragione sociale 

Sede legale Prestazione 
Percentuale di 

partecipazione al 
R.T.I.4 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

 
In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo 
complesso (100%); 
 
L’operatore economico individuato come “mandatario”, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria 
nel servizio prevalente (e comunque almeno il 60%), l'operatore economico individuato come “mandante” 
nella misura minima del 10%, e deve essere specificata la prestazione e la relativa quota di esecuzione per 
ciascun componente. 
[Nel caso di Raggruppamento temporaneo già costituito allegare i documenti richiesti dal punto 2.XX 
lett. B) del disciplinare di gara]; 
[Nel caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito allegare i documenti richiesti dal 
punto 2.XX lett.D) del disciplinare di gara]; 

□ CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI5 di cui all’articolo 2602 del Codice Civile, costituito 

tra i soggetti indicati di seguito (nella sottostante tabella) di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; (art. 45, 
comma 1, lett.e) del D.Lgs. 50/2016) formato da: 
 
 

Denominazione o 
ragione sociale 

Sede legale Natura giuridica 
Ruolo rivestito nel 

consorzio 6 

                                                            
3 Nel caso nel caso di R.T.I. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno. 
4 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di 

raggruppamento da costituire). 
5 Nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno. 
6 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di 

raggruppamento da costituire). 



 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
[Nel caso di consorzio ordinario già costituito allegare i documenti richiesti dal punto 2.XX lett. C) del 
disciplinare di gara]; 
[Nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito allegare i documenti richiesti dal punto 2.XX 
lett. D) del disciplinare di gara]; 

□ Contratto di RETE, aggregazioni 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 (art. 45, comma 1, lett.f) del D.Lgs. 50/2016): 
 

Denominazione o 
ragione sociale 

Sede legale Natura giuridica 
Ruolo rivestito nel 

contratto di RETE 7 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
[Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete allegare i documenti richiesti alternativamente dai 
punti 2.XX lett.E), 2.XX lett.F) e 2.XX lett.G) del disciplinare di gara]; 

□ GEIE GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO8 ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 

1991, n. 240 (art. 45, comma 1, lett.g) del D.Lgs. 50/2016) formato da: 
 

Denominazione o 
ragione sociale 

Sede legale Natura giuridica 
Ruolo rivestito nel 

GEIE9  
 
 

   

 
 

   

 
 

   

[Nel caso di GEIE già costituito allegare i documenti richiesti dal punto 2.XX lett. C) del disciplinare 
di gara]; 
[Nel caso di GEIE non ancora costituito allegare i documenti richiesti dal punto 2.XX lett. D) del 
disciplinare di gara]; 
 
b) che il soggetto10 concorrente ha sede in _________, via ___________, capitale sociale €____________ 

(____________________________), è iscritto al Registro delle Imprese di _____________________ al 

                                                            
7 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di 

raggruppamento da costituire) 
8 Nel caso di GEIE non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno 
9 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire 
(nel caso di raggruppamento da costituire) 
10 Dichiarazione da rendere o meno in relazione alla personalità giuridica del soggetto richiedente. In caso di società con sede in 



n. _____, di essere iscritto alla C.C.I.A.A. con il numero ___________________, provincia di iscrizione 
_____________, ragione sociale ___________________, attività che l’impresa può svolgere (tra le quali 
dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l’esecuzione dell’oggetto dell’appalto) 
e soggetti muniti di rappresentanza, compresi gli eventuali procuratori generali/speciali e institori 
__________________________codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. 
___________________, codice INAIL n. ___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – 
P.A.T. n. ______________, Matricola aziendale INPS n. __________________ e il C.C.N.L. applicato è 
___________________________________________________ numero dipendenti__________; 

 

c) che l’amministrazione è affidata ad un: 11/ 12 
c.1 Amministratore Unico, nella persona di: nome___________________cognome_________________, 
nato a ____________, il ___________, C.F. ______________________, residente in 
___________________, nominato il _____________ fino al ______________, con i seguenti poteri associati 
alla carica: _______________________________________________________________________; 
 
c.2 Consiglio di Amministrazione, composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i 
Consiglieri in apposito allegato secondo il seguente schema)           nome_________________________, 
cognome____________________________, nato a __________________, il ______________, C.F. 
__________________, residente in _________________________, carica___________________ 
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il 
_____________ fino al _____________, con i seguenti poteri associati alla carica: 
___________________________________________________ ; 
 
d) di eleggere domicilio in ____________________ via ______________________, tel. ______________, 

ed ai sensi dell’art.40 del “Codice” indica l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
_________________________________________________al quale vanno inviate eventuali richieste 
integrative e/o comunicazioni; 

 
e) dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (compresi i soggetti di 

cui all’Art. 21 del D.Lgs. 39/2013), di non avere sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo 
o di collaborazione e comunque  di non avere conferito incarichi ad ex dipendenti della Stazione 
Appaltante che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali  negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, caratteristici della pubblica amministrazione, nei 
propri confronti; 

 
f) di non ricadere in alcuno dei divieti legislativi ai fini della partecipazione alla gara; 

 

g) che il soggetto concorrente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 
alla procedura di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (MODELLO A2)13; 

 
h) Documentazione del concorrente attestante il possesso del sistema di qualità conforme alle norme 

europee di seguito indicate ovvero copia conforme della suddetta certificazione, o attestante il possesso 
degli ulteriori requisiti che consentono la prestazione della cauzione provvisoria in misura ridotta; Nel 

                                                                                                                                                                                                     
uno stato diverso dall’Italia occorre indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo stato. 
11 Dichiarazione da rendere o meno in relazione alla personalità giuridica del soggetto richiedente. In caso di società con sede in 

uno stato diverso dall’Italia occorre indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo stato. 
12 Compilare solo il campo di pertinenza ed eliminare quello non di pertinenza. 
13 La dichiarazione inerente gli elementi di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applica alle aziende o società sottoposte a 

sequestro o confisca ai  sensi dell’articolo 12‐sexies del decreto‐legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge  7  agosto  1992,  n.  356,  o  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,  ed  affidate  ad  un  custode  o  amministratore  giudiziario  o 
finanziario. 



caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del 
D. Lgs. n. 50/2016 deve essere prodotta la relativa documentazione:  

□ [RIDUZIONE DEL 50%] certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

□  [RIDUZIONE DEL 30% anche cumulabile con la riduzione di cui alla lett. a)] possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 

□ [RIDUZIONE DEL 20%] possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 

ENISO14001.  

□ [RIDUZIONE DEL 20% anche cumulabile con la riduzione di cui alle lett. a) e b)] possesso, in 

relazione ai servizi che costituiscano almeno il 50% del valore del servizi oggetto del contratto 
stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del 
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. 
Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei 
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

□ [RIDUZIONE DEL 30% non cumulabile con le riduzioni di cui alle lettere precedenti] possesso 

del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 
o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di 
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 
11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) 
per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

 
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, 
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese. 
Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in 
raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio, la riduzione delle garanzie sarà consentita solo 
nell'ipotesi in cui tutte le imprese che compongono il raggruppamento, siano in possesso delle predette 
certificazioni di qualità. 

 
i) 14di possedere, alla data di presentazione delle offerte, il certificato di qualità ________________, 

rilasciato da ___________________, relativo alle seguenti attività _______________________ e di 
attestare, alla data di presentazione delle offerte, la persistente validità di tale certificato, in quanto sono 
state positivamente superate in data _____________le verifiche e revisioni triennali; 

 
j) per il trasporto degli scarti (CER 191212), delle acque di processo (CER 161002) e delle acque 

meteoriche di 1° pioggia (CER 161012): iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la 
categoria 4 (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi), classe “e” (quantità annua 
complessivamente da trasportare ≥ 3.000 ton/anno e < 6.000 ton/anno) e mezzi idonei e autorizzati per 
singolo CER.  
numero di iscrizione____________________________ categoria__________________________ classe 
posseduta______nominativo del direttore tecnico dell’impresa________________________dichiara 
altresì che l’iscrizione al predetto albo è tuttora valida ed efficace e che non è stata sospesa o revocata; 
 

k) Dichiara altresì di possedere i seguenti requisiti: 

                                                            
14 Dichiarazione da rendere o meno per l’eventuale diminuzione della cauzione provvisoria. 



 
 fatturato globale annuo di impresa (IVA esclusa) realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), 
pari al doppio dell’importo annuo della prestazione oggetto dell’appalto ossia pari ad € 2.589.002,90: 
 

[tabella contenente le informazioni relative al fatturato globale] 

Anno Importo fatturato globale di impresa  

2013  

2014  

2015  

 
 fatturato specifico annuo (IVA esclusa) realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), relativo a 
servizi di gestione di impianti trattamento di frazioni organiche quali  impianti di compostaggio o di 
digestione anaerobica di rifiuto organico o di biomasse o di impianti di biostabilizzazione o di bioessicazione 
(come definiti al punto D.1 TMB delle “linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione 
delle migliori tecniche disponibili ex Art. 3, comma 2 D.Lgs. 372/99” pubblicate nella GURI n°130 del 
7/06/2007), pari all’importo della prestazione annua oggetto dell’appalto pari ad € 1.294.501,10: 
 

[tabella contenente la descrizione dei servizi affini] 

Anno Oggetto dell’affidamento Importo Committente 

2013 
   

2014 
   

2015 
   

 
 aver effettuato servizi di gestione di impianti di trattamento rifiuti, nel triennio 2013-2014-2015, per una 
capacità ricettiva complessiva nominale (comprovata dalle autorizzazioni all’esercizio rilasciate da 
competenti uffici) pari a 33.600 tonnellate per ciascun anno del triennio:  
 

[tabella contenente la descrizione dei servizi] 

Periodo Oggetto servizio Tonn. Committente/Autorizzazione 

    

    

    

    

    

    

 
 aver effettuato servizi specifici di gestione di almeno un impianto di compostaggio o digestione 
anaerobica di rifiuto organico o di biomasse o di impianti di biostabilizzazione o di bioessicazione (come 
definiti al punto D.1-TMB delle “linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle 
migliori tecniche disponibili ex Art. 3, comma 2 D.Lgs. 372/99” pubblicate nella GURI n°130 del 7/06/2007) 
per almeno ventiquattro mesi anche non consecutivi nel triennio 2013-2014-2015, avente una capacità 
recettiva nominale (comprovata dall’autorizzazione all’esercizio rilasciata dai competenti uffici) pari a 
16.800 ton/anno; 
 

[tabella contenente la descrizione dei servizi] 



Periodo Oggetto servizio Tonn. Committente/Autorizzazione 

    

    

    

    

    

 
 essere in possesso dell’accreditamento ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento dei Laboratori) o 
enti  raggruppati per mutuo riconoscimento dall’ILAC, per almeno il 70% delle prove analitiche inserite nei 
paragrafi di seguito riportati, facenti parte integrante dell’elaborato “Piano delle attività di Monitoraggio 
Ambientale” allegato al Capitolato Speciale d’Appalto: 

 paragrafo 3.4.6 tabella Flussi convogliati (Valle del Biofiltro); 

 paragrafo 3.4.8 tabella Qualità dell’aria a monte e a valle dell’impianto; 

 paragrafo 3.5.1 tabella Misure odorigene con campionatore passivo (Ambiente Esterno); 

 paragrafo 3.5.2 tabella Campionamento e analisi di aliquote di percolato proveniente dal bacino di 
accumulo di pertinenza; 

 paragrafo 3.5.3 tabella Campionamento ed analisi di acque meteoriche di prima pioggia; 

 paragrafo 3.6.1 tabella Campionamento analisi e caratterizzazione dei rifiuti da collocare i discarica. 
 

 essere in possesso dell’accreditamento ACCREDIA  o enti raggruppati per mutuo riconoscimento 
dall’ILAC, per il 100% delle prove analitiche inserite nei paragrafi di seguito riportati, facenti parte 
integrante dell’elaborato “Piano delle attività di Monitoraggio Ambientale”: 

 paragrafo 3.1 tabella Indice Respirometrico Dinamico (ACT e Maturazione); 

 paragrafo 3.4.7 tabella Flusso adduzione (Monte del Biofiltro); 

 paragrafo 3.5.1 tabella Misure odorigene con campionatore passivo (Ambiente Esterno); 
Le prove esclusivamente strumentali (es. temperatura, pH, etc.) si intendono accreditate se risultano tarati gli 
strumenti di misura da enti di accreditamento come specificati nel disciplinare di gara. 
 
 aver effettuato manutenzioni e/o forniture con lavori di posa in opera o di installazione o di servizi 

correlati, per le attività sotto riportate nel quinquennio 2011/2015 secondo quanto previsto al punto III.2.3 
del Bando di gara:  
 

Attività Importo 
Ripristino copertura edificio industriale  
Ripristino parti elettriche  
Opere elettromeccaniche – impianto di aspirazione aria – quadro di automazione impianto  
Fornitura e posa letto  
Fornitura e posa infissi  
Fornitura e posa copertura area maturazione con struttura in ferro e telo ignifugo   
Fornitura e posa sanitari impianto idrico e antincendio  
Recinzione esterna, canaletta con griglia area maturazione e varie  
Fornitura e posa alberi perimetro impianto  
Ripristino sistema di pesatura  

 
 avere svolto attività di disinfestazione e derattizzazione complessivamente, nel triennio 2013-2014-2015, 

o attività similari per un importo pari ad € 78.883,84 e dichiarare il possesso dei requisiti previsti 
dall’Art. 2 del Decreto Ministeriale 274/97. 
 



[tabella contenente la descrizione dei servizi di disinfestazione e derattizzazione o similari] 

Anno Oggetto dell’affidamento Importo Committente 

2013 
   

2014 
   

2015 
   

 
 avere nel proprio organico un responsabile di gestione impianti o direttore tecnico avente i medesimi 
requisiti della ex CATEGORIA 6 C CLASSE C  del D.M. 120/14: 

 

Nominativo 
Generalità (luogo e 

data di nascita, 
residenza) 

Titolo di Studio 

Estremi iscrizione 
all’ordine o albo 

professionale (ove 
previsto) 

    

 
 avere un adeguato organico medio annuo nel triennio 2013-2014-2015, il cui costo deve essere almeno 
pari al 30% (trenta per cento) della cifra di affari in servizi di gestione e trattamento rifiuti realizzata nello 
stesso periodo di cui almeno al 20% (venti per cento) riferito a personale operaio:   
 

[Ai fini dell’indicazione del costo del personale dipendente va calcolato sommando retribuzioni, stipendi, 
contributi sociali ed accantonamento ai fondi di quiescenza] 

Costo dell’organico medio 
annuo nel triennio 2013-2014-

2015 

Cifra di affari in servizi di 
gestione e trattamento rifiuti 
nel triennio 2013-2014-2015

Cifra riferita a personale operaio 

 
 

  

   

   
 

 
I suddetti requisiti dovranno essere dimostrati, ai sensi dell’art.86 del Codice e dell’allegato XVII: 

 mediante presentazione di estratti di bilancio, da cui si possa evincere il fatturato globale d'impresa e 
l'importo relativo al settore oggetto della presente gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) 
dettagliando gli importi per ciascun esercizio finanziario. 

 mediante presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione 
dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; 
se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati 
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, 
l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 
 

l) □ dichiara di essere iscritto nella White List della Prefettura di ____________ dal ____________ con 

scadenza il ______________ 
oppure 

l.a) □ dichiara di avere richiesto l’iscrizione nella White List della Prefettura di ____________ il 

_______________ 
oppure 

l.b) □ dichiara di non essere iscritto alla White List; 

 



m) dichiara che l’impresa possiede le risorse umane, le attrezzature, i mezzi d’opera e l’equipaggiamento 
tecnico nella consistenza numerica e nelle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato speciale d’appalto, e 
di averne l’immediata disponibilità; 
 
n) dichiara di voler subappaltare le seguenti prestazioni secondarie indicate nella Tab.9  dell’art. 43 del 
CSA: 

[prestazioni con obbligo di specifica della terna dei subappaltatori] 

N. PRESTAZIONI SECONDARIE  
PERCENTUALE 
SUBAPPALTO 

TERNA  
SUBAPPALTATORI 

1 

  a) 

b) 

c) 

 
2 

  a) 

b) 

c) 

 
[prestazioni con obbligo di specifica del singolo subappaltatore] 

N. PRESTAZIONI SECONDARIE  
PERCENTUALE 
SUBAPPALTO 

SUBAPPALTATORE 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    

 
In caso di subappalto dovrà essere allegata alla presente domanda di partecipazione una dichiarazione 
sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa subappaltatrice, con la quale:  
1)  attesta il possesso, in capo all’impresa subappaltatrice, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di subappalto;  
2)  si obbliga verso la stazione appaltante, per tutta la durata dell’appalto, ad eseguire le prestazioni oggetto 

del contratto di subappalto;  
3)  attesta che l’impresa subappaltatrice non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;  
 
dichiara di voler fare ricorso al sub affidamento che non è subappalto, con le modalità riportate nel punto 2 
Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”, punto XI) del disciplinare di gara. 
 

 [prestazioni lavorative che si intende sottoscrivere quali subcontratti che non sono sub-appalti] 

N. PRESTAZIONI LAVORATIVE  
percentuale rispetto al 

valore complessivo 
dell’appalto 

 
IMPORTO 

1    
2    
3    
4    
5    
6    



7    
8    
9    

 
Si osserva che l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della 
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome 
del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, 
altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del 
sub-contratto. Per il ricorso al sub affidamento che non è subappalto fa eccezione la voce “Realizzazione 
copertura area di maturazione (Fornitura e posa di struttura costituita da elementi in acciaio galvanizzato 
quali piedritti, arcate, testate, catene di trazione, controventature, canali di gronda, copertura con telo 
ignifugo e realizzazione di relativa fondazione”) in quanto supera l’importo di 100.000,00 prescritto dalla 
norma in materia di sub affidamenti. In tal caso l’Appaltatore potrà ricorrere ad altri istituti per 
l’esecuzione di detta prestazione qualora ritenesse di non doverla realizzare direttamente. 
 
o) Dichiara di voler avvalersi della/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e  per soddisfare la richiesta dei 

seguenti requisiti di carattere economico finanziario, tecnico organizzativo richiesti dal bando: 
 

N. IMPRESA AUSILIARIA REQUISITI 

1   

2 
  

3   

4   

5   

 
in caso dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare alla domanda:  
 
 dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:  
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali, ossia l’assenza di motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento;  

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;  

3) attesta che l’impresa ausiliaria non presta i propri requisiti ad altro Concorrente e che non partecipa alla 
gara in proprio o come associata o consorziata;  

 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento infragruppo, in luogo 
di tale contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 
89, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
p) di produrre, entro i termini che verranno imposti dalla Stazione Appaltante, la documentazione probatoria 
dei requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara; 

q) che, con riferimento alla presente procedura, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio; 



r) 15ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, di concorrere per conto dei 
seguenti consorziati16: ____________________________________________________________________; 

s) che17 in caso di aggiudicazione si impegna a costituire un18____________________________ 
conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza al soggetto qualificato mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto delle mandanti/consorziate; 

t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. e di acconsentire, al loro trattamento 
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara; 

u) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

v) di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
comporterà la propria esclusione dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, la 
decadenza dalla medesima e la facoltà per la stazione appaltante di escutere la garanzia presentata a corredo 
dell’offerta; 

w) di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai 
sensi dell’art. 1456 Codice Civile; 

x) dichiara di non essere stato interessato dai piani individuali di emersione di cui all'Art. 1- bis, comma 14, 
della Legge 383/01; 

y)    

□   autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante 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 stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni 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 D. Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza 
di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

 
 
(Luogo e data) _____________________ 

                                                                                                           IL DICHIARANTE 
_____________________________ 

                                                                                                         (timbro e firma) 

                                                            
15 Dichiarazione da rendere solo in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 
16 Il soggetto concorrente deve specificare quale. 
17 Dichiarazione da rendere solo in caso di RTI, di Consorzi o di soggetti equivalenti, costituendi. 
18
Indicare raggruppamento o consorzio o altro soggetto equivalente.  


