
Modello
ALLEGATO N. 1 – BUSTA TELEMATICA “A”

Imposta di bollo 
assolta 

virtualmente o
con Modello F23

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO
SETTORE VII°
“GARE D’APPALTO E CONTRATTI”

OGGETTO: Procedura negoziata (ai sensi art. 36, comma 2 – lettera b, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 1 – 
comma 2, lettera b – D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020) mediante RdO aperta n.  
2725380   – in piattaforma telematica “Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) – per l’affidamento del “Servizio di accompagnamento alla ricerca di lavoro in favore 
di persone in carico ai Servizi Sociali della durata di quattro anni” - CIG 85316024B1.
Istanza di  partecipazione  a gara e  Dichiarazione  ai  sensi  degli  artt.46 e  47 D.P.R.  
445/2000)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato il __________ a ________________________________________ C.F. ___________________

residente a ________________________________________________ Prov. _____ CAP ________ 

in Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ________

in qualità di _______________________________________________________________________

(indicare la qualifica esatta all’interno dell’Impresa: legale rappresentante, ecc.)

dell’impresa _______________________________________________________________________

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale a ___________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

con sede operativa a ________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

Codice Fiscale n.  _____________________________ P. I.V.A. n. _____________________________

Telefono ______________________________    -    Cellulare ________________________________

in qualità di:

                impresa singola

capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio 
ordinario o di un GEIE già costituito fra le imprese:

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio 
ordinario o di un GEIE da costituirsi fra le imprese:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario o di un 
GEIE già costituito fra le imprese:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario o di un 
GEIE da costituirsi fra le imprese:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

  consorzio di tipo  _____________________________   ai sensi dell'art.45, comma 2 lett.b, 
c) del D.Lgs.50/2016;

  consorziata del consorzio ___________________  per la quale il Consorzio di cui all'art. 45, 

comma 1, lettere b, c, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ha dichiarato di concorrere nel DGUE  - Parte II  
Sez. A “Informazioni sull'operatore economico” - penultima sottosezione  - lett.d);

DOMANDA
di partecipare alla procedura di gara in oggetto e consapevole/i della decadenza dai benefici e delle 
sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti 
a verità, così come stabilito dagli artt.75 e 76 del d.P.R. 445/2000,

DICHIARA

a)  che i dati identificativi dei direttori tecnici (per ogni tipo di impresa), del titolare (per le imprese  
individuali),  di  tutti i  soci  (per le società in nome collettivo),  dei  soci  accomandatari  (per le 
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 vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di  
direzione  o  di  controllo,  e  dei  procuratori  speciali  delle  società  muniti  di  potere  di 
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi ricavabili dalla procura, del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o  
inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, sono:
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NOME COGNOME LUOGO E DATA 
NASCITA

CODICE 
FISCALE

SOCIO:
% PROPRIETA’

QUALIFICA
(Direttore 

Tecnico/legale 
rappresentante/ecc.)

b) che nell’anno antecedente la data della lettera di invito-disciplinare di gara non vi  sono stati 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice,

ovvero
(INDICARE UNA DELLE DUE OPZIONI)

indica l’elenco  degli  eventuali  soggetti  cessati  dalle  cariche  societarie  suindicate  nell’anno 
antecedente la data della lettera di invito-disciplinare di gara;

NOME COGNOME
LUOGO E 

DATA 
NASCITA

CODICE 
FISCALE

SOCIO:
% PROPRIETA’ QUALIFICA

c)  che non sussiste nei propri confronti e dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sen-
tenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 
per false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;

d)  che non sussistono a proprio carico e a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i., cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo de-
creto fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 92, commi 2 e 3, del D.Lgs.  
159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni anti
mafia;

e) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 e comma 5 lettere c-bis), c-
ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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f)  di  essere  in  possesso  dell’iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  C.C.I.A.A.  di  
______________________ al n. REA ________ a far data dal _______________ per il ramo di at
tività oggetto del servizio (per le imprese non aventi sede in Italia indicare gli estremi di iscrizione 
nel Registro Professionale dello Stato di provenienza per il ramo di attività oggetto del servizio); 

g) (eventuale) di essere iscritta all’Albo Nazionale delle società cooperative e loro consorzi istituito 
presso il Ministero delle Attività Produttive (D.M. 23/06/2004) come risultanti dal certificato di  
iscrizione alla competente C.C.I.A.A.: sezione __________ categoria __________, data ________ 
iscrizione n. ___________;

h)  (eventuale) di  essere iscritta al  competente Albo Regionale delle  cooperative iscrizione al  n.  
_______ in data ____________, nell’apposita sezione ___________;

i)     di  aver  esaminato  tutti  gli  elaborati  di  progetto  (Capitolato  Speciale  d’Appalto,  Relazione 
illustrativa e allegato “Privacy”), di  avere quindi  tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle 
disposizioni  in materia di  sicurezza,  di  assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro,  di  previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere prestato il servizio;

j)   di  aver preso conoscenza e di  accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e  
disposizioni contenute nella lettera di invito-disciplinare di gara, nonché nel Capitolato Speciale 
d’Appalto e nello Schema di contratto e relativo allegato “Privacy”;

k) di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipulazione 
del contratto; dichiara, conseguentemente, di impegnarsi a presentare in originale o in copia  
conforme all’originale –  prima dell’inizio del  servizio – il  proprio “Documento di  valutazione  
rischi”;

l) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 
nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili ai servizi in appalto, in vigore nella  
località  in  cui  si  svolgono  i  servizi  e  per  il  tempo  di  durata  del  contratto,  e  di  impegnarsi  
all'osservanza di tutte le norme anzidette;

m)  dichiara di aver adempiuto agli  obblighi di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., e di aver  
redatto il  proprio “Documento di  valutazione dei  rischi” che,  in caso di  aggiudicazione,  sarà  
prodotto - in originale o in copia conforme all’originale – al Comune di Albignasego ai fini della 
stipula del contratto e, comunque, prima dell’inizio del servizio

n) di impegnarsi a stipulare e a presentare, in caso di aggiudicazione dei servizi, ai fini della stipula 
del contratto, e comunque prima dell’inizio dei servizi, polizza assicurativa, valida  per tutta la  
durata del contratto, come specificato all’art.14 di Capitolato Speciale d’Appalto;

o)  di accettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione 
Veneto, dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo del Veneto, dall’Unione delle Province 
del Veneto e dalla Associazione Regionale Comuni del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della 
prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti  
pubblici di lavori, servizi e forniture recepito dal Comune di Albignasego con deliberazione di  
Giunta n. 140 del 22/10/2019 e, in particolare:
• Il contratto relativo al servizio in oggetto è risolto immediatamente e automaticamente, nel  

caso  di  omessa  comunicazione  alla  Stazione  Appaltante  e  alle  competenti  Autorità  dei 
tentativi di pressione criminale.
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• In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la Stazione Appaltante dispone la 
revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

• Il  contraente  appaltatore  si  impegna  a  dare  comunicazione  tempestiva  alla  Stazione 
Appaltante  e  alla  Prefettura,  di  tentativi  di  concussione  che  si  siano  in  qualsiasi  modo 
manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa.

• Il  predetto  adempimento  ha  natura  essenziale  ai  fini  dell’esecuzione  del  contratto  e  il  
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi 
dell’art.  1456 del  Codice Civile,  previa comunicazione alla Prefettura e previa intesa con 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori 
che abbiano esercitato funzioni  relative alla stipula ed esecuzione del  contratto sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 
317 del c.p.;

• Ai  sensi  dell’art.  105,  comma 4 – lettera a),  del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  e dell’art.  2  del  
“Protocollo  di  legalità”  la  Stazione  Appaltante  non  autorizzerà  subappalti  a  favore  delle  
imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie;

p)  di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 
approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, nonché dal “Codice di comportamento dei dipendenti 
del  Comune  di  Albignasego” (approvato  con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  118  del  
24/12/2013) entrambi allegati alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazio-
ne, a rispettarli e a farli rispettare – per quanto compatibili - ai propri dipendenti e collaboratori.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 
62/2013 (Regolamento recante “Codice di  comportamento dei  dipendenti pubblici  a  norma 
dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001”) e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 
Albignasego” può costituire causa di risoluzione del  contratto, fatto salvo il  risarcimento dei 
danni.

q)  di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 
Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

r) dichiara di accettare la “clausola sociale” di cui all'art. 50 del Codice;

s)  Fatta salva la disciplina prevista dalla  Legge n.  241/1990 e s.m.i.  e  dall’art.  53  del  D.Lgs.  n.  
50/2016 e s.m.i. dichiara:
 di acconsentire ad eventuali richieste di “accesso agli atti” da parte di altri concorrenti alla  

documentazione  presentata  per  la  partecipazione  alla  gara  e  alle  informazioni  fornite 
nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime;

o, in alternativa,
 di non acconsentire ad eventuali richieste di “accesso agli atti” da parte di altri concorrenti 

per  le  parti  di  informazioni  che  costituiscono  –  secondo  motivata  e  comprovata 
dichiarazione allegata firmata digitalmente (nella allegata dichiarazione dovranno essere 
indicate anche le parti sottratte all’accesso) - segreti tecnici o commerciali;

t) (Eventuale) dichiara di aver assolto l'imposta di bollo di € 16,00 dovuta per presente istanza di  
partecipazione come da atto autorizzativo Agenzia  delle  Entrate  di  ____________________  
n._______  del ______________ ;
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u)  Dichiara inoltre: 

Domicilio fiscale della ditta  _______________________________________________________

Codice fiscale __________________________ - Partita I.V.A. ____________________________

Indirizzo  PEC  __________________________________________  ai  fini  delle  comunicazioni 
dell'art.76, comma 5, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., indirizzo di posta elettronica non certificata 
____________________________________________ numero di tel. ____________________ - 
cellulare ____________________; numero di fax __________________ il cui utilizzo autorizza 
per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.

________________________
(Luogo e data)

FIRMA

___________________________

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82

“Codice dell’Amministrazione digitale”

N.B. Si  precisa  che  il  dichiarante  dovrà  opzionare  chiaramente le  dichiarazioni  alternative 
contenute  nel  modello  allegato  n.  1, o  apponendo  un  segno  sull’ipotesi  che  interessa 
oppure cancellando l’ipotesi che non interessa.

La presente istanza e relative dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente.

Qualora l’istanza sia sottoscritta da un procuratore del titolare/legale rappresentante deve essere 
allegata anche originale o copia conforme all’originale della relativa procura.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari, non ancora costituiti, 
la  presente  dichiarazione  dovrà  essere  presentata,  integralmente  oltre  che  dall’operatore 
economico mandatario/capogruppo e/o dal consorzio, anche da ciascuno degli operatori economici 
che costituiranno il raggruppamento o il consorzio concorrente mandante o consorziato.
Nel  caso  di  Raggruppamenti  Temporanei  di  concorrenti o  di  consorzi  ordinari,  già  costituiti,  la 
presente  dichiarazione  dovrà  essere  presentata,  integralmente  dall’operatore  economico 
capogruppo (se raggruppamenti o GEIE) oppure dal consorzio stesso (se consorzi ordinari), nonché 
dagli operatori economici mandanti o da tutti i consorziati limitatamente all’istanza di ammissione,  
alle dichiarazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) (eventuale), h) (eventuale), i, j, k, l), m), o), p),  
q), r), s), t) (eventuale), u) del presente modello.
Nel caso di consorziate per le quali il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b, c), D.Lgs.50/2016 e  
s.m.i. ha dichiarato di concorrere, dovranno essere rese le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), 
d), e), f), g) (eventuale), h) (eventuale), i, j,k, l), m), o), p), q), r), s), t) (eventuale), u) del presente  
modello.
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Modello
ALLEGATO N. 2 – BUSTA TELEMATICA “A”
Dichiarazione per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE.

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO
SETTORE VII°
“GARE D’APPALTO E CONTRATTI”

OGGETTO: Procedura negoziata (ai sensi art. 36, comma 2 – lettera b, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 1 – 
comma 2, lettera b – D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020) mediante RdO aperta n.  
2725380   – in piattaforma telematica “Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) – per l’affidamento del “Servizio di accompagnamento alla ricerca di lavoro in favore 
di persone in carico ai Servizi Sociali della durata di quattro anni” - CIG 85316024B1.

Il sottoscritto ______________________________________________________________________

nato  il  _______________  a  ________________________________________________________ 

C.F.  ______________________  residente  a  __________________________________________ 

Prov. _____ CAP ________ in Via/Piazza ______________________________________ n. ________

in qualità di _______________________________________________________________________

(indicare la qualifica esatta all’interno dell’Impresa: legale rappresentante, ecc.)

dell’impresa _______________________________________________________________________

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale a ___________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

con sede operativa a ________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

Codice Fiscale n.  _____________________________ P. I.V.A. n. _____________________________

in qualità di capogruppo/mandataria;

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________

nato il  __________ a  ________________________________________ C.F. ___________________

residente a ________________________________________________ Prov. _____ CAP ________ 

in Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ________

in qualità di _______________________________________________________________________

(indicare la qualifica esatta all’interno dell’Impresa: legale rappresentante, ecc.)

dell’impresa _______________________________________________________________________

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale a ___________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________
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con sede operativa a ________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

Codice Fiscale n.  _____________________________ P. I.V.A. n. _____________________________

in qualità di mandante o consorziata (1)

Il sottoscritto ______________________________________________________________________

nato il __________ a  ________________________________________ C.F. ___________________

residente a ________________________________________________ Prov. _____ CAP ________ 

in Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ________

in qualità di _______________________________________________________________________

(indicare la qualifica esatta all’interno dell’Impresa: legale rappresentante, ecc.)

dell’impresa _______________________________________________________________________

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale a ___________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

con sede operativa a ________________________________________________________________

in Via/Piazza __________________________________________________________ n. __________

Codice Fiscale n.  _____________________________ P. I.V.A. n. ___________________________

in qualità di mandante o consorziata (2)

DICHIARANO

con riferimento ai servizio in oggetto, che ogni singolo componente il raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario (art. 45, comma 2 - lettere d) ed e), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) eseguirà la parte  
di servizio come appresso specificato:

Ditta capogruppo/mandataria:

parte del servizio assunta: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

pari alla quota del  _________% (in lettere _____________________________________ per cento) 

dell’ammontare complessivo del servizio stesso;

Ditta mandante o consorziata (1):

parte del servizio assunta: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

pari alla quota del  _________% (in lettere _____________________________________ per cento) 

dell’ammontare complessivo del servizio stesso;
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Ditta mandante o consorziata (2):

parte del servizio assunta: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

pari alla quota del  _________% (in lettere _____________________________________ per cento) 

dell’ammontare complessivo del servizio stesso;

E, INOLTRE,

in caso di Raggruppamenti temporanei, di cui all’art. 45, comma 1, lettera d, D.Lgs. 50/2016 e  

s.m.i., non ancora costituiti:

DICHIARANO

che,  in  caso  di  aggiudicazione,  si  impegnano  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con 

rappresentanza alla Ditta “__________________________________________________” con sede a 

_________________________________________________________________________________ 

Codice  Fiscale  n.  ________________  -  P.  I.V.A.  n.  ___________________  qualificata  come 

mandataria/capogruppo,  la  quale  stipulerà  il  contratto  in  nome  e  per  conto  proprio  e  delle 

mandanti.

in caso di consorzio ordinario, di cui all’art. 45, comma 1, lettera e, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  non 

ancora costituito:

che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire un consorzio ordinario, il quale stipulerà il  
contratto  in  nome  e  per  conto  proprio  e  delle  Ditte  consorziate,  e  che  la  Ditta 
“_____________________________________________________________”  con  sede  a 
____________________________________________________ C. F. n. _____________________ - 
P. I.V.A. n. ___________________ assumerà il ruolo di capogruppo.

DICHIARANO INOLTRE

di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi o GEIE
________________________

(Luogo e data)                                                                                         FIRME

___________________________

___________________________

___________________________

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82

“Codice dell’Amministrazione digitale”

N.B.: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA CIASCUN CONCORRENTE DEL RAGGRUPPAMENTO 
– CONSORZIO ORDINARIO – GEIE.
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