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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 
DIVERSIFICAZIONE DEI  PERCORSI TRA ATTIVIT À DIDATTICHE E SCIENTIFICHE 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARM ACO DI VIA M ARZOLO 5 
DELL’UNIVERSITÀ DEGL I  STUDI DI  PADOVA.  

CODICE C.U.P.  C98B11000010005 -  CODICE C. I.G.  6872375F3E  

Busta A 

MODELLO “D” - DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI  

 

All'Università di Padova 

Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica 

Il sottoscritto …………………….……………………………………….….……, nato il ………..……………………….. 
a ……………………….………………….…….…, Codice Fiscale n. ……..……..………………………., in qualità di 
□ Titolare/Legale Rappresentante/□ Procuratore dell’Impresa (indicare denominazione sociale, forma giuridica, 
sede legale) …………………………………………………………………………….……………………………………., 
Partita I.V.A. n. ….………………………………………., Codice Fiscale …………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto.  

*** 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 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 

1. i seguenti dati: elegge domicilio relativamente alla procedura ed ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 
52 e 76 del D. L.vo n. 50/2016, al seguente indirizzo: 
…………………………………………………………………………… Tel.: …………………………….. Fax: 
…………………………. E-mail: ……………….………………………...…… PEC 
……………………………………. e 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 D. L.vo n. 50/2016. 

2. il/i seguente/i Direttore/i tecnico/i (nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) 

attualmente in carica in possesso □ della qualifica di Restauratore di Beni Culturali, oppure □ Laurea 

in conservazione di beni culturali o in architettura (vedasi Disciplinare di Gara art. 2.2): 

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

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

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

3. che, ai sensi di quanto previsto nel Comunicato ANAC del 26/10/2016 “Indicazioni alle stazioni appaltanti 
e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 
445/2000 mediante utilizzo del DGUE”, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. per l’ipotesi di dichiarazioni false rese in ordine al possesso dei requisiti 
in esame, ha completato il modello DGUE, ed in particolare le dichiarazioni contenute nella Parte III, 
tenendo conto della sussistenza/insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016: 

- con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016: per sé e per i 
soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016: per sé e per i 
soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011; 
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4.  che si impegna a rendere senza indugio alla Stazione Appaltante l’indicazione dei nominativi dei soggetti 
di cui al precedente punto 3, a cui si riferiscono le dichiarazioni di cui alla Parte III del DGUE, al 
momento della verifica delle dichiarazioni rese;  

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

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

7. che l’Impresa è a conoscenza che i dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/2003, 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa, salva la normativa sul diritto di accesso agli atti amministrativi, di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 
50/2016. 

*** 

PARTE N. 2 - Dichiarazioni in merito al possesso delle certificazioni di qualità e alla 
costituzione della garanzia provvisoria 

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

 □ (prima alternativa) per fruire della riduzione del 50% (cinquanta per cento): dichiara di essere 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], di cui allega copia 
conforme all’originale; 

 □ (seconda 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:  
dichiara di essere 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), di essere in possesso della seguente certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 
……………………………………………………………………………………………………………… 
[indicare numero, scadenza, soggetto che ha rilasciato la certificazione], di cui allega copia 
conforme all’originale; 

- □ (terza alternativa) per fruire della riduzione del 15% (quindici per cento): dichiara lo sviluppo del 
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], di cui allega copia conforme 
all’originale; 

2. 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 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  

□ (quarta alternativa) con documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 20 
del D. L.vo n. 82/2005, su cd rom, ed in aggiunta, produce la copia, su supporto cartaceo, della 
polizza generata informaticamente, ai sensi dell’art. 23, del D. L.vo n. 82/2005, in copia autentica che 
ne attesti la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000.  

In ogni caso, allega al presente Modello D 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. 
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*** 

PARTE N. 3 - DICHIARAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA 

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

 che l’Impresa partecipa alla procedura quale  

□ (prima alternativa) Capogruppo  

□ (seconda alternativa) Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese  

□ (prima alternativa) di tipo ‘verticale’ o □ (seconda alternativa) di tipo ‘misto’  

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

- per la/e categoria/e di qualificazione/i …………………………;  

- 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 D. L.vo n. 50/2016, il Consorzio 
concorre: 

□ (prima alternativa) in proprio; 

□ (seconda alternativa) per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale 
e codice fiscale/ Partita I.V.A di ciascun consorziato), i quali in caso di aggiudicazione eseguiranno 
lavori:  

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

e che, in ogni caso, la composizione del Consorzio è quella si seguito riportata (indicare denominazione, 
ragione sociale, sede legale e codice fiscale/ Partita I.V.A di ciascun consorziato): 

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

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiara: 

a. che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
all’operatore economico indicato come Capogruppo, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e 
per conto proprio e delle mandanti e che, per i consorzi, vi è l’impegno a stipulare il contratto di 
consorzio; 

b. che vi è l’impegno a non modificare la composizione del raggruppamento o del consorzio da 
costituirsi, così come sopra indicato; 

c. che vi è l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei e consorzi. 

d. che non ricorrono divieti di partecipazione alla procedura in qualsiasi forma ed, in particolare, 
che non si trova nella situazione di esclusione di partecipazione alla gara, di cui all’art. 48, comma 7, del 
D. L.vo n. 50/2016. 

 

 che l’Impresa partecipa alla procedura, non come concorrente, ma quale ‘cooptata’, che la quota di 
esecuzione dei lavori è pari al (massimo 20%) ……………% e che, relativamente alla categoria posseduta, la 
quota di qualificazione è pari a (almeno uguale alla quota di esecuzione) …………% 

*** 

PARTE N. 4 - DICHIARAZIONI SULL’ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
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(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) 

- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l’esecuzione dei 
lavori in appalto, contenute nel bando e nei relativi documenti di gara;   

- dichiara di essere a conoscenza che in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale, 
con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, nonché nel caso di irregolarità formali, ed in caso di 
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l’Ente provvederà agli adempimenti di cui all’art. 83, 
comma 9 del D. L.vo n. 50/2016 in tema rispettivamente di soccorso istruttorio e regolarizzazioni; in caso di 
mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti l’offerta 
economica, la sanzione pecuniaria applicata nei confronti del concorrente che vi ha dato causa viene stabilita 
nella misura dell’1 per mille, pari ad Euro 569,33 (cinquecentosessantanove/33); 

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

- qualora aggiudicatario, si impegna a rimborsare la Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando 
e degli avvisi in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D. L.vo n. 
50/2016, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, nonché le spese di stipula del contratto; 

- dichiara di accettare senza alcuna condizione che l’inizio dei lavori possa avvenire d’urgenza, ai sensi dell’art. 
32, comma 8 del D. L.vo n. 50/2016; 

- dichiara 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; 

- dichiara di aver tenuto conto che, trattandosi di prestazione a misura ai sensi dell’art. 148, comma 6 del D. L.vo 
n. 50/2016, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della 
prestazione e che la contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità 
eseguite il ribasso offerto in sede di gara; 

- dichiara di aver tenuto conto che, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. L.vo n. 50/2016, gli verrà corrisposta 
l’anticipazione del 20% dell’importo stimato 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% dell’importo stimato 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; 

- dichiara 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 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. 

*** 

PARTE N. 5 - DICHIARAZIONI SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI 
DELLA L. 13 AGOSTO 2010, N. 136 E S.M.I. 

1. L’impresa, in caso di affidamento dell’appalto: 

- dichiara di assumere 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; 
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- 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; 

- 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; 

- dichiara di essere 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 D. L.vo n. 50/2016, anche 
apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 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) 

□  DGUE 

 

□  Contributo all’ANAC 

□ (prima alternativa) Copia stampata della ricevuta di pagamento del contributo obbligatorio di Euro 70,00 
(settanta/00)

1
 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 70,00 (settanta/00); 

 

□ 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 (oppure); 

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

□ (prima alternativa) dichiarazione sostitutiva e fotocopia di un documento d’identità del dichiarante  

□ (seconda alternativa) autentica notarile; 

□ (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; 

                                                             

1 Per l’ammontare dell’importo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione si veda la Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015, avente ad 

oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016”. 
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□ Modello DURC; 

 

(solo se ne ricorrono le condizioni): 

□ (nel caso di R.T.I./Consorzio ordinario già ‘costituito’ al momento della presentazione dell’offerta) Mandato 
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata 
ovvero atto costitutivo del Consorzio 

□ (prima alternativa) in originale  

□ (seconda alternativa) in copia autentica; 

 

□ (nel caso di R.T.I./Consorzio ‘costituendo’) Atto di Impegno, in originale; 

 

□  Attestazione SOA in copia conforme all’originale 

 

□ (per i benefici ex art. 93, comma 7, del D. L.vo n. 50/2016) la seguente Certificazione di qualità, in copia 
conforme all’originale: 

□ 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 

 

□ PASSOE 

 

□ Certificazione  ………………………………………………… 

□ in copia conforme          □ (altro)…. 

□ 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. 
- 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 all’originale 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. 
- In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-simile. 
- Ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D. L.vo n. 50/2016, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima. 


