MODELLO 1 - DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA
DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ED A CONTRARRE
- OPERATORE ECONOMICO ai sensi del D.P.R. 445/2000

Spett.le
OSIMO SERVIZI S.P.A.
Piazza del Comune, 1
60027 OSIMO (AN)
OGGETTO: ………………
CIG: ……………..
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________il ___________________________
Codice Fiscale __________________________ in qualità di _______________________________________
dell’Operatore Economico _________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________ via_____________________________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _____________________________________
telefono _____________________ fax ______________________ e-mail ___________________________

AUTORIZZA
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, c.6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la presente procedura, l’utilizzo
dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________.
(in caso di soggetti con sede non in Italia, il numero di fax ________________________________________)

DICHIARA DI PARTECIPARE
alla procedura di cui all’oggetto come1


SOGGETTO SINGOLO, soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
(imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa)



CONSORZIO DI COOPERATIVE o CONSORZIO ARTIGIANO, soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. b)
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicando come consorziata/e esecutrice/i2:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



CONSORZIATO DESIGNATO ESECUTORE da un soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. (consorzio di cooperative o consorzio artigiano) ed in particolare3:
_____________________________________________________________________________

1 Barrare ciò che risponde alla propria natura giuridica in base al disposto dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1A dovranno essere rese sia dal Consorzio sia dal Consorziato esecutore. Il Consorzio è
tenuto ad indicare il/i Consorziati esecutori.
3 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1A dovranno essere rese sia dal Consorzio sia dal Consorziato esecutore. Il Consorziato
esecutrice è tenuto ad indicare il Consorzio designante.
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_____________________________________________________________________________


CONSORZIO STABILE, soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (consorzio
stabile) che partecipa per mezzo della propria organizzazione



CONSORZIO STABILE, soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. indicando
come consorziata/e esecutrice/i4:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



CONSORZIATO DESIGNATO ESECUTORE da un soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. c) del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. (consorzio stabile) ed in particolare5:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
MANDATARIO CAPOGRUPPO di soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
(raggruppamento temporaneo di concorrenti) 6
 costituito7
 da costituire





MANDANTE di soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (raggruppamento
temporaneo di concorrenti) 8
 costituito9
 da costituire



MANDATARIO CAPOGRUPPO di soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
(consorzio ordinario di concorrenti)10 11
 costituito12
 da costituire



MANDANTE di soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (consorzio ordinario
di concorrenti)13 14
 costituito15
 da costituire

 COMPONENTE di soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. f) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (RETE)16
 COMPONENTE di soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. g) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (GEIE)17
 Operatore Economico stabilito in ALTRO STATO MEMBRO, secondo le sopramenzionate lettere o in altra
forma giuridica consentita dal proprio ordinamento.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1A dovranno essere rese sia dal Consorzio sia dal Consorziato esecutore. Il Consorzio è
tenuto ad indicare il/i Consorziati esecutori.
Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1A dovranno essere rese sia dal Consorzio sia dal Consorziato esecutore. Il consorziato
esecutrice è tenuto ad indicare il Consorzio designante.
Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1A dovranno essere rese da tutte le imprese raggruppate.
Tali soggetti devono allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata o atto
pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti.
Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1A dovranno essere rese da tutte le imprese raggruppate.
Tali soggetti devono allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata o atto
pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti.
Tali soggetti devono allegare l’atto costitutivo del consorzio.
Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1A dovranno essere rese da tutte le consorziate.
Tali soggetti devono allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata o atto
pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti.
Tali soggetti devono allegare l’atto costitutivo del consorzio.
Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1A dovranno essere rese da tutte le consorziate.
Tali soggetti devono allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata o atto
pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti.
Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1A dovranno essere rese da tutti i soggetti che compongono la rete di imprese.
Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1A dovranno essere rese da tutti i soggetti che compongono il GEIE.
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 AUSILIARIO a norma dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’Operatore Economico18:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 SUBAPPALTATORE, soggetto di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

DICHIARA I SOGGETTI
ai sensi del D.P.R. 445/2000
1) i nominativi, il codice fiscale e le qualifiche dei seguenti soggetti in carica presso l’impresa al momento
della dichiarazione19:
Nome

Cognome

Codice Fiscale

Luogo e data di
nascita

Qualifica

2) i nominativi, il codice fiscale e le qualifiche dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di indizione della presente procedura:
Nome

Cognome

Codice Fiscale

Luogo e data di
nascita

Qualifica

DICHIARA INOLTRE
18 Indicare i riferimenti dell’Operatore Economico ausiliato.
19 - in caso di impresa individuale: titolare/i e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo: socio/i e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- in caso di altro tipo di società rispetto a quelle sopra indicate, consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica:

membro/i del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita legale rappresentanza

membro/i del collegio sindacale (sindaci effettivi ei membri sostituti) o organi equivalenti o equipollenti

organismo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

membro/i del consiglio di sorveglianza

membro/i del consiglio di direzione

soggetti muniti di poteri di rappresentanza (compresi il/i procuratore/i generale/i e il/i procuratore/i speciale se firmatario dei documenti di
gara)

soggetti muniti di poteri di direzione

soggetti muniti di poteri di controllo

direttore/i tecnico/i

socio unico se persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se persona fisica.
Si precisa che ai fini della presente procedura l'espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del
capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% del capitale sociale.
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ai sensi del D.P.R. 445/2000
1)

ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,
SI VEDA MODELLO 1A

2)

ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 2 primo periodo del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
dichiara, che l’Operatore Economico rappresentato, non è assoggettato ad alcune delle cause di
decadenza, sospensione, divieto o rischio di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al d.lgs. 159/11 e
ss.mm.ii.

3)

ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 2 secondo periodo del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
dichiara che la comunicazione antimafia e/o l’informativa antimafia dell’Operatore Economico
rappresentato non indicano alcun elemento ostativo alla partecipazione alla procedura di gara; il
concorrente si impegna in caso di aggiudicazione a fornire ogni dati, nominativo o informazione utile
alla Stazione Appaltante per le verifiche di quanto qui affermato.

4)

ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
dichiara, a pena di esclusione, che l’Operatore Economico rappresentato 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.

5a)

ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
(barrare la casella che interessa)
(in assenza di violazioni accertate)
 dichiara, che l’Operatore Economico rappresentato non ha commesso infrazioni alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.;
(in presenza di violazioni accertate)
 dichiara, tutte le violazioni compiute:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5b)

ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
dichiara, che l’Operatore Economico rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei riguardi
dell’Operatore Economico rappresentato non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5c)

ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
(barrare la casella che interessa)
(in assenza di illeciti)
 dichiara, a pena di esclusione, che l’Operatore Economico rappresentato non si è reso colpevole di
illeciti professionali.
(in presenza di illeciti)
 dichiara tutti gli illeciti professionali compiuti:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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5d)

ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. d) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
dichiara di conoscere il disposto dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di impegnarsi ad informare
la Stazione Appaltante appena verrà a conoscenza dei soggetti coinvolti nella procedura di gara al fine
di rendersi parte diligente nell’evitare eventuali conflitti di interesse;

5e)

ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. e) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
(barrare la casella che interessa)
(in assenza di attività)
 dichiara che l’Operatore Economico rappresentato non ha avuto alcun coinvolgimento nella
preparazione della procedura d'appalto;
(in presenza di attività)
 dichiara che l’Operatore Economico rappresentato ha avuto un coinvolgimento nella preparazione
della procedura d'appalto, specificando le attività svolte:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5f)

ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. f) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
dichiara che l’Operatore Economico rappresentato 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

5g)

ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. g) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
dichiara che l’Operatore Economico rappresentato non è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione.

5h)

ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. h) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
dichiara che l’Operatore Economico rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di
cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

5i)

ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. i) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
dichiara che l’Operatore Economico rappresentato è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili – L. n. 68/1999;

5l)

ai fini di quanto previsto dall’art. 80, c. 5 lett. l) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
dichiara, a pena di esclusione, che l’Operatore Economico interessato non è oggetto di comunicazione
sul sito dell’Osservatorio dell’ANAC di alcuna comunicazione di omessa denuncia dei fatti di cui dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, per soggetti di cui al precedente punto ID e la cui richiesta di
rinvio a giudizio è stata formulata nell’anno antecedente la pubblicazione della presente procedura.

5m) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. m) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
dichiara, tutti i soggetti nei confronti dei quali l’Operatore Economico rappresentato si trova in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (controllante e/o controllato):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6)

ai fini di quanto previsto all’art. 80, comma 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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dichiara, di impegnarsi ad informare la Stazione Appaltante in qualunque momento della procedura,
qualora vi siano modificazioni di quanto dichiarato in sede di presentazione delle offerte in relazione ai
punti sopra indicati 1, 2, 3, 4 e 5 da lett. a) a lett. m).
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03, dichiara di essere informato, e di dare il proprio consenso, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Letto, confermato e sottoscritto in data:

Il Dichiarante20

_______________________

Timbro e Firma leggibile
_______________________

20 Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa.
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