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PROCEDURA NEGOZIATA PER I  LAVORI  DI  RECUPERO DELLE FACCIATE SU VI A 

OGNISSANTI  DEL PALAZZETTO COSTRUZIONI MARITTIME DELL’UNIVERSITA’ DEGLI  

STUDI DI  PADOVA.  

CODICE C.U.P.  C94H16000360005 – CODICE C.I .G.  7152381B82  

Busta A 

MODELLO ‘D-bis) - DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI DI GARA’ per i concorrenti 

con idoneità plurisoggettiva che non hanno presentato manifestazione di interesse  

 

All'Università di Padova 

Servizio Gare e Appalti  

Il/la sottoscritto/a …………………….……………………………………….….……, nato/a il 

………..……………………….. a ……………………….………………….…….…, Codice Fiscale n. 

……..……..………………………., in qualità di □ Titolare/Legale Rappresentante □ Procuratore 

dell’Impresa (indicare Ragione/Denominazione sociale, Tipologia/Forma giuridica, sede legale) 

…………………………………………………………………………….…………………………………..…., 

Codice Fiscale ……………………………………, Partita I.V.A. n. ….……………………………………….  

CHIEDE 

(in caso di scelta multipla, barrare la casella di pertinenza) 

di partecipare alla gara in oggetto in qualità di: 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro / Consorzio tra Imprese artigiane (ex art. 45, comma 
2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), che concorrerà in nome e per conto proprio e che indica il/i seguente/i 
consorziato/i che eseguirà/anno i lavori in caso di aggiudicazione (indicare Ragione/Denominazione sociale, 
Tipologia/Forma giuridica, sede legale, Codice Fiscale e Partita I.V.A.): 

1. ………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………….; 

 Consorzio stabile (ex art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i.), che concorrerà in nome e per conto 
proprio e che indica il/i seguente/i consorziato/i che eseguirà/anno i lavori in caso di aggiudicazione (indicare 
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Ragione/Denominazione sociale, Tipologia/Forma giuridica,sede legale, Codice Fiscale e Partita I.V.A.): 

1. ………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………….; 

 Consorziata esecutrice di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro / Consorzio tra Imprese 
artigiane/Consorzio stabile; 

(ATTENZIONE - Nel caso di partecipazione in forma consortile, un apposito Modello “D”, inserito in un'unica Busta ‘A – Documentazione 
Amministrativa’, deve essere presentato dalle Consorziate esecutrici individuate) 

 Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici/Consorzio Ordinario (ex art. 45, 
comma 2, lett. d) e lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) di tipo ‘orizzontale’:  

□ (prima alternativa) non ancora costituito, che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese 
mandanti/consorziate (indicare Ragione/Denominazione sociale, Tipologia/Forma giuridica, sede legale, Codice Fiscale e Partita 
I.V.A.):  

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………… 

□ (seconda alternativa) già costituito, formato dalle seguenti imprese mandanti/consorziate (indicare 
Ragione/Denominazione sociale, Tipologia/Forma giuridica, sede legale, Codice Fiscale e Partita I.V.A.): 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………; 

 Mandante di Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici/consorziata di Consorzio Ordinario di 
tipo ‘orizzontale’:  

□ (prima alternativa) costituendo    □ (seconda alternativa) costituito; 

(ATTENZIONE - Nel caso di partecipazione in forma associata, un apposito Modello “D”, inserito in un'unica Busta ‘A – Documentazione 
Amministrativa’, deve essere presentato dai restanti Operatori Economici facenti parte del R.T.O.E./Consorzio Ordinario ‘costituito’ o 
‘costituendo’) 

 Impresa ‘cooptata’ (ex art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010) da parte del seguente concorrente: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………. 

*** 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate 
dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

PARTE N. 1 - DICHIARAZIONI/INFORMAZIONI SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
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1. i seguenti dati anagrafici: 
- Ragione/Denominazione sociale: ………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
- Forma giuridica: …………………………………………………………………………………….. 
- Codice fiscale: ………………………………………………………………………………………. 
- Partita I.V.A.: ………………………………………………………………………………………… 
- Indirizzo Sede Legale (indirizzo, CAP, Città, Prov.): ..…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
- Indirizzo Sede operativa (indirizzo, CAP, Città, Prov.): ..………………………………………………… 
............................................................................................................................................................ 
- Tel.: ……………………….……. Fax: …………….……………… E-mail: 
……………………………………………………….. PEC ……..……….…………………………………….. 
- Referente per la gara (nominativo) …………………………………………………… n. cell. 
…………………………………; 
2. che elegge domicilio relativamente alla procedura ed ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 
52 e 76 del Codice, al seguente indirizzo: ………………………………………………………………… 
Tel.: ………………………. Fax: …………………. E-mail: ……………….………………………...……  
PEC ……………………………………………… e che autorizza espressamente l’Ente ad effettuare via 
PEC, o in caso di mancato funzionamento della stessa, con gli altri mezzi elettronici sopra indicati, le 
comunicazioni di cui agli artt. 52 e 76 del Codice e s.m.i.; 
3. di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale (anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, D. Lgs 
50/2016), per uno dei seguenti reati: 
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio (art. 80 D. Lgs. 50/2016, comma 1, lett. a); 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 
civile (art. 80 D. Lgs. 50/2016, comma 1, lett. b); 

- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile (art. 80 D. Lgs. 50/2016, 
comma 1, lett. b-bis); 

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee (art. 80 D. Lgs. 50/2016, comma 1, lett. c); 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (art. 80 D. Lgs. 
50/2016, comma 1, lett. d); 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni (art. 80 D. Lgs. 50/2016, comma 1, lett. e); 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80 D. Lgs. 50/2016, comma 1, lett. f); 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione (art. 80 D. Lgs. 50/2016, comma 1, lett. g); 

nei confronti: 
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali; dei membri degli organi con poteri di direzione o di 
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vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; del direttore 
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

- dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; 

4. di trovarsi in una situazione di cui al punto precedente, in cui la sentenza definitiva abbia 
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, e di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti; 
5. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto, ovvero non sono state emesse misure interdittive nei confronti degli 
stessi soggetti elencati al punto 3 e dei soggetti indicati dal D. Lgs. n. 159/2011. Resta fermo quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, D. 
Lgs. 50/2016); 
6. che (barrare la casella del caso che ricorre): 
 □ non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016); 

□ ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti, tuttavia ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi 
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 
o multe, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, D. 
Lgs. 50/2016); 
7. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 (art. 80, 
comma 5, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 
8. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei propri riguardi non sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D. Lgs. 
50/2016 (art. 80, comma 5, lett. b, D. Lgs. 50/2016); 
9. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c, D. Lgs. 50/2016); 
10. che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d, D. Lgs. 
50/2016); 
11. che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D. Lgs 
50/2016, non risolvibile con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e, D.Lgs. 50/2016); 
12. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f, D. Lgs. 163/2016); 
13. che non ha presentato e non presenterà nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis), D. Lgs. 
163/2016); 
14. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nella procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-ter), D. Lgs. 163/2016); 
15. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
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presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g, D. Lgs. 
50/2016); 
16. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. (art. 80, comma 5, lett. h, D. Lgs. 50/2016); 
17. che, ai fini di quanto disposto all’art. 80, comma 5, lett. i, D. Lgs. 50/2016 (barrare la casella del 
caso che ricorre): 

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 
marzo 1999, n. 68; 

□ non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto occupa un 
numero di lavoratori inferiore a 15 conteggiati in base ai criteri della suddetta legge; 

□ non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto occupa un 
numero di lavoratori  da 15 a 35 senza nuove assunzioni dal 18 gennaio 2000. 
Indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel Cod. società  

    

18. (se ricorre il caso) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689 (art. 80, comma 5, lett. l, D. Lgs. 50/2016); 
19. che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m, D. Lgs. 50/2016); 
20. di trovarsi in una situazione di cui ai punti dal 7) al 19) precedentemente indicati, e di aver 
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti; 
21. che (barrare l’ipotesi che ricorre): 

□ non sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale con 
soggetti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001; 

□ sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa professionale ai soggetti 
sopraindicati come da elenco: 

 
cognome e nome: _______________________________________________________________ 
 
codice fiscale ____________________________ P.A. di appartenenza _____________________ 
 
funzioni ________________________ periodo dal __________________ al _________________ 
 
22. che, ai sensi dell’art. 1, comma 14, D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di 
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) (barrare l’ipotesi che ricorre): 

□ la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 
2001, n. 383, e s.m.i.; 
□ la società si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 18 ottobre 
2001, n. 383, e s.m. e di averlo completato; 
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23. che le posizioni previdenziali e assicurative sono le seguenti: 

Iscrizione INPS 
Matricola 
 

 Sede competente  Data iscrizione  

Iscrizione INAIL 
Codice 
Ditta 

 Sede competente  Data iscrizione  

Iscrizione Cassa Edile 
Codice 
Impresa 

 Sede competente  Data iscrizione  

Iscrizione ad altri istituti previdenziali 
 
 

     

 
24. che il contratto collettivo applicato ai propri lavoratori dipendenti (nonché ai soci di 
Cooperative) è il seguente: 
……………………………………………………………………………………….…… …....; 

25.  che           □ (prima alternativa) opera    □ (seconda alternativa) non opera  

nei cosiddetti “settori a rischio” di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012, per i quali è obbligatoria 
l’iscrizione nella white list costituita presso la Prefettura in cui ha sede l’operatore economico 
richiedente; 

26. che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio ha sede in …………………………………; 

27. che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in ……………………………………………; 

28. che l’Impresa non partecipa come concorrente alla gara in qualsiasi altra forma oltre a quella 
dichiarata. 

*** 

PARTE N. 2 - DICHIARAZIONI SULLA IDONEITA’ PROFESSIONALE E SUI REQUISITI DI 

QUALIFICAZIONE 

1. di essere in possesso di: 

 Iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di: ……………………………………… 
al numero …………….., data di iscrizione: …………………….., R.E.A. n.: ……………………….; 

 Iscrizione all’Albo provinciale delle Imprese artigiane di (barrare se non interessa)  ...................... al 
numero ………………., data di iscrizione: …………………… oggetto sociale: 
……………………………; 

 Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
(barrare se non interessa) al numero ………………, data di iscrizione …………………………; 

2. che l’Impresa, in conformità a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara, è in possesso 
dell’attestazione di qualificazione SOA, che allega in originale o copia conforme, rilasciata da 
(indicare la Società di attestazione SOA che ha rilasciato l’attestazione) 
………………………………………………………………………………………………….. per: 



   Costruzioni Marittime - Pagina 7 di 13 

 

Categoria Classifica 
d’importo 

Data del rilascio Nr. Attestato Scadenza 

     

 
3. (a cura della Capogruppo) che l’Impresa, in conformità a quanto richiesto dal Disciplinare di 

Gara, correda la propria domanda con garanzia provvisoria prestata con la seguente modalità:  
□ (prima alternativa) in titoli del debito pubblico;  

 
□ (seconda alternativa) in contanti, con bonifico o in assegni circolari, con versamento effettuato sul 

conto intestato all’Ente presso la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. - Sede di Padova;  
 

□ (terza alternativa) con fideiussione bancaria o assicurativa;  
 
□ che l’Impresa, in caso di garanzia provvisoria fideiussoria rilasciata con firma digitale, in 

conformità a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara, correda la propria domanda con 
documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 
82/2005, su cd rom, ed in aggiunta, produce la copia semplice, su supporto cartaceo, della 
polizza generata informaticamente, ai sensi dell’art. 23, del D. Lgs. n. 82/2005.  

 
□ che, in ogni caso, allega alla garanzia provvisoria fideiussoria anche una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la 
sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Ente, secondo quanto indicato nel 
Disciplinare di Gara. 

4. che l’Impresa, in conformità a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara: 

 □ (prima alternativa) per fruire della riduzione del 50% (cinquanta per cento): è in possesso della 
seguente certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 
…………………………………………………………………………………………………… [indicare 
numero, scadenza, soggetto che ha rilasciato la certificazione], che allega in originale o copia conforme; 

 □ (seconda alternativa) per fruire della riduzione del 50% (cinquanta per cento): è qualificata come  
microimpresa, piccola o media impresa o rientra in raggruppamenti di operatori economici o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese 

 □ (terza alternativa) per fruire della riduzione del 30% (trenta per cento), cumulativamente/non 
cumulativamente (barrare l’ipotesi che non interessa) con la riduzione di cui al punto precedente:  è in 
possesso della seguente 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……………..……………………………………………………………………………… 
[indicare numero, scadenza, soggetto che ha rilasciato la certificazione] o, per fruire della riduzione del 20% 
(venti per cento): è in possesso della seguente certificazione ambientale ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14001 
…………………………………………………………………………………………………… [indicare 
numero, scadenza, soggetto che ha rilasciato la certificazione], che allega in originale o copia conforme; 

- □ (quarta alternativa) per fruire della riduzione del 15% (quindici per cento): sviluppa il seguente 
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o impronta climatica 
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067…………………………………………………………………………………. [indicare i dati 
identificativi di tale inventario o impronta climatica], che allega in originale o copia conforme; 

5. (a cura della Capogruppo) in conformità a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara, 
relativamente al subappalto:  
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 (ATTENZIONE - Nel caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici, tale dichiarazione 
può essere effettuata dalla sola Capogruppo, per conto di tutto il Raggruppamento. Nel caso di Cooptata barrare la dichiarazione 
di cui al punto 5 in quanto non pertinente) 

□ (prima alternativa) di non voler subappaltare  
□ (seconda alternativa) di voler subappaltare1 la seguente categoria di lavorazioni esattamente nella 
percentuale a fianco indicata: 

- Lavorazioni rientranti nella Categoria Prevalente “Cat. OG 2”, nella percentuale di 
subappalto pari al  (in cifre) ……………………………..%, (in lettere) …………………………….%; 

e di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore 
l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del 
Codice; 

*** 

PARTE N. 3 - DICHIARAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA 

(in caso di scelta multipla barrare obbligatoriamente la casella di pertinenza) 

� che,  nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici/Consorzio Ordinario di 
cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice, di tipo orizzontale, l’Impresa partecipa alla 
procedura quale:  

□   (prima alternativa) Capogruppo  

□ (prima alternativa) non ancora costituito o □ (seconda alternativa) già costituito;  

□ (seconda alternativa) Mandante/consorziata  

□ (prima alternativa) non ancora costituito o □ (seconda alternativa) già costituito;  

 

- per la categoria di qualificazione …………………………;  

- che la propria quota di esecuzione è pari al ……………%; 

- che la propria quota di partecipazione al raggruppamento è pari al ...........…. %;  

� che, nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, il Consorzio 
concorre: 

□ (prima alternativa) in proprio; 

□ (seconda alternativa)  per il/i seguente/i consorziato/i (indicare Ragione/Denominazione sociale, Tipologia/Forma 
giuridica, sede legale e Codice Fiscale/Partita I.V.A di ciascun consorziato), il/i quale/i in caso di aggiudicazione 
eseguirà/anno i lavori:  

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

e che, in ogni caso, la composizione del Consorzio è quella si seguito riportata (indicare 
Ragione/Denominazione sociale, Tipologia/Forma giuridica, sede legale e Codice Fiscale/Partita I.V.A di ciascun consorziato): 

                                                           

1 Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, “…l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del 
contratto”.   
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

� che, conformemente alle precisazioni fornite, l’Impresa correda la propria domanda con: 

� (nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice) Atto costitutivo e Statuto, in 
originale o copia conforme; 

� (nel caso di R.T.O.E./Consorzio Ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice, già ‘costituito’ al 
momento della presentazione dell’offerta) Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria/Atto Costitutivo di Consorzio per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata e Statuto, in originale o copia conforme; 

� (nel caso di R.T.O.E./Consorzio Ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice, ‘costituendo’) Atto di 
Impegno in originale, redatto in conformità al modello o fac-simile secondo traccia allegato; 

� che, in caso di cooptazione, l’Impresa partecipa alla procedura, non come concorrente, ma 
quale ‘cooptata’, che la quota di esecuzione dei lavori è pari al (max 20%) (in cifre) ………………………%, 
(in lettere) ……………………………..%, pari all’importo di Euro (in cifre) ………………………, (in lettere) 
……………………………..………………. e che, relativamente alla categoria posseduta 
………………………, la quota di qualificazione è pari a (almeno uguale alla quota di esecuzione) 
…………………………………………..; 

� che non ricorrono divieti di partecipazione alla procedura in qualsiasi forma ed, in particolare, 
che non si trova nella situazione di esclusione dalla partecipazione alla gara, di cui all’art. 48, comma 
7, del Codice. 

*** 

PARTE N. 4 - DICHIARAZIONI SULL’ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

(ATTENZIONE - Nel caso di cooptazione, non assumendo l’impresa cooptata la qualifica di concorrente, le seguenti dichiarazioni, con la 
sottoscrizione del presente Modello, avranno rilevanza per tale impresa compatibilmente al suo status) 

- di aver valutato tutte le circostanze, condizioni e modalità che possono influire sull’esecuzione dei 
lavori in appalto e di aver considerato la propria offerta, nel suo complesso, congrua e remunerativa; 
di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte disposizioni contenute 
nella Lettera d’Invito, nel Disciplinare di Gara, nei relativi documenti di gara e negli allegati ivi 
richiamati, comprese eventuali note integrative, chiarimenti, precisazioni e rettifiche disposte dall’Ente 
e pubblicate ai sensi del § 6 del Disciplinare; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa, salva la normativa sul diritto di accesso agli atti amministrativi, 
di cui all’art. 53 del Codice; 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dall’Ente con Decreto 
Rettorale Rep. n. 3269 del 7 novembre 2014, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo: 
http://www.unipd.it/node/4547 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto; 

- di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di cui all’art. 100 del D. Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81; 
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- di aver tenuto conto che, trattandosi di prestazione a misura a norma dell’art. 59, comma 5-bis), del 
Codice medesimo, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità 
effettiva dei lavori eseguiti e per le prestazioni il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura; 

- di aver tenuto conto che, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, gli verrà corrisposta 
l’anticipazione del 20% del valore dell’appalto, a fronte della consegna, prima della stipula del 
contratto o della consegna dei lavori in caso di consegna d’urgenza, di garanzia fideiussoria bancaria 
o assicurativa di importo pari al 20% del valore dell’appalto, maggiorato del tasso di interesse legale 
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei 
lavori, e che decade dal beneficio dell’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei 
lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali, e che sulle somme restituite 
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione; 

- di essere a conoscenza che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice; 

- in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a garantire le coperture assicurative e garanzie previste 
dalla normativa vigente e indicate nella Documentazione di Gara; 

- qualora aggiudicatario, di impegnarsi a rimborsare la Stazione Appaltante le spese di stipula del 
contratto; 

- di accettare senza alcuna condizione che l’inizio dei lavori possa avvenire d’urgenza ai sensi dell’art. 
32, comma 8, del Codice. 

*** 

PARTE N. 5 - DICHIARAZIONI SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI 

SENSI DELLA L. 13 AGOSTO 2010, N. 136 E S.M.I. 

che l’impresa, in caso di affidamento dell’appalto: 

- si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 
136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l’Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali 
subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle imprese del relativo contratto, a pena di 
nullità assoluta dello stesso; 

- si obbliga a dare immediata comunicazione all’Ente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo di Padova se ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria; 

- si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti riguardanti il contratto, sia attivi da parte dell’Ente 
sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 
presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle 
commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti 
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto; 

- si obbliga a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i 
dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità 
e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata entro 7 (sette) giorni dall’accensione del 
predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Si obbliga altresì a comunicare eventuali 
modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse; 
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- ai fini dell’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga altresì a comunicare all’Ente 
gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti; 

- è a conoscenza che, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto; 

- si obbliga, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita procura, a 
trasmettere i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

- con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del contratto, si 
obbliga a trasmettere all’Ente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del Codice, 
anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo 
subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il 
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 
136/2010 e s.m.i. restando inteso che l’Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla 
veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti 
stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi 
della legge e di contratto. 

ALLEGA 

(barrare le caselle corrispondenti alla documentazione allegata) 

2)  Contributo all’ANAC 

□ (prima alternativa) Copia stampata della ricevuta di pagamento del contributo obbligatorio di Euro 20,00 
(venti/00)2 all’Autorità Nazionale Anticorruzione inviata via e-mail; 

□ (seconda alternativa) Scontrino, in originale, di avvenuto pagamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
del contributo obbligatorio di Euro 20,00 (venti/00); 

3) Attestazione SOA, in originale o copia conforme all’originale, per la 
categoria…………………………………………………rilasciata da …………………………………………….. in data 
…………………………………………………  con scadenza al …………………………………………………………..; 

4) Garanzia ‘provvisoria’, in originale corredata da:  

□ (prima alternativa) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore attestante i poteri di impegnare 
con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell’Ente e fotocopia di un documento d’identità 
del dichiarante (oppure)  

□ (seconda alternativa) autentica notarile della sottoscrizione; 

□ (in caso di polizza per garanzia provvisoria in formato digitale) Dischetto contenente il documento informatico 
con i certificati di firma digitale oltre a copia semplice, su supporto cartaceo, della polizza generata 
informaticamente, corredata da:  

□ (prima alternativa) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore attestante i poteri di impegnare 
con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell’Ente e fotocopia di un documento d’identità 
del dichiarante (oppure) 

                                                           

2 Per l’ammontare dell’importo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione si veda la Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016, avente ad 
oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”. 



   Costruzioni Marittime - Pagina 12 di 13 

 

□ (seconda alternativa) autentica notarile della sottoscrizione; 

□ (se l’impegno non è già contenuto nella garanzia provvisoria) Dichiarazione sostitutiva di 
………………………………...……………………. contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a pena di esclusione, garanzia ‘definitiva’, corredata fotocopia di un 
documento d’identità del dichiarante; 

5)  (per i benefici ex art. 93, comma 7, del Codice) la seguente Certificazione, in originale o copia 
conforme: 

□ Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 

□ certificazione attestante la 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 

□ certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 

□ inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o impronta climatica 
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; 

6)  (nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice) Atto costitutivo e Statuto: 

□ (prima alternativa) in originale  

□ (seconda alternativa) in copia conforme all’originale; 

6)  (nel caso di R.T.O.E./Consorzio Ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, già ‘costituito’ al 
momento della presentazione dell’offerta) Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria/Atto Costitutivo di Consorzio e Statuto:  

□ (prima alternativa) in originale  

□ (seconda alternativa) in copia conforme all’originale; 

6)  (nel caso di R.T.O.E./Consorzio Ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, ‘costituendo’) Atto 
di Impegno, in originale; 

7) PASSOE 

8) Altro …………………………………………………………………………………………………………………. 

ALLEGA inoltre 

- fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità; 

- (solo se procuratore) procura:        □ in originale       □ in copia conforme. 

Luogo e Data .............................     Firma  …………………………………… 

Note e Avvertenze 

- Il presente modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
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- In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-simile. 

- La domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante, in tal caso, va prodotta la relativa Procura ovvero 
l’originale o copia conforme del Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della Delibera di un Organo dell’Impresa competente 
alla sua adozione, qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto Certificato ovvero dalla Delibera. 

- La firma del Legale Rappresentante o del Procuratore deve essere corredata di fotocopia di valido documento di identità di chi sottoscrive. 


