
All. A  
 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di 
partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori e omissioni 
nelle dichiarazioni che il concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. La 
predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto 
dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle prescrizioni del 
disciplinare di gara.  

 
 Al Comune di  
 Canosa di Puglia 
 Palazzo Comunale 

Martiri del 23 Maggio, 13  
 CANOSA DI PUGLIA 
  

 
Gara per la fornitura di fornitura di Servizi Cartografici del Comune di Canosa di 
Puglia attraverso l’implementazione di un sistema informativo territoriale webgis. 
 

 
 
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________C.F.__________________, domiciliato per 
la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante 
avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella presente procedura, con sede in 
______________, Via ____________________, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice 
fiscale n. __________________ CCNL applicato __________ Settore ___________,che partecipa alla 
presente iniziativa nella seguente forma _________________ 
(INDICARE UNA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 DEL CODICE) 
di seguito denominato “operatore” 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità 

CHIEDE 
di partecipare alla presente gara 

E DICHIARA 
1. che nel libro soci dell’Impresa_________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di 
capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 
____________%  
____________%  
____________%  
totale         100 % 
2. In caso di RTI e Consorzi ordinari: che i dati i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa sono:  
_______________ (mandataria/mandante; capofila/consorziata) ____________ (ragione sociale) 
______________ (codice fiscale) _______________ (sede)  



3. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice Appalti D.Lgs.50/2016, d’ora in avanti 
“Codice”, che il consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice (o 
il consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice) concorre per le seguenti consorziate:  

____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede) 
____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede) 
____________(ragione sociale) ______________ (codice fiscale) _______________ (sede) 

(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 
nome e per conto proprio) 
4. di non incorrere nelle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione 
di cui all’art. 80 del Codice; 
5. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono  
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale) ___________ 
(carica/ruolo)  
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale) _____________ 
(carica/ruolo)  
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale) _____________ 
(carica/ruolo)  
_________ (nome, cognome) ___________ (data e luogo di nascita) ______ (codice fiscale) _____________ 
(carica/ruolo)  
6. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

7. che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  
8. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le seguenti:  
1.___________ (denominazione Impresa) Mandataria ______(attività e/o servizi) _____(%) 
2.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______(attività e/o servizi)_____(%) 
3.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______(attività e/o servizi) _____(%) 
9. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati sono le 
seguenti:  
1.___________ (denominazione Impresa) Capogruppo _______(attività e/o servizi)___(%) 
2.___________ (denominazione Impresa) Consorziata_______(attività e/o servizi)___(%) 
3.___________ (denominazione Impresa) Consorziata_______(attività e/o servizi)___(%) 
10. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti  
a) che il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito a __________  



b) che in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e 
per conto delle mandanti/consorziate;  
c) che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti/consorziati sono 
le seguenti:  
1.______(denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo __(attività e/o servizi)____ (%) 
2.______ (denominazione Impresa) Mandante/consorziata___(attività e/o servizi)___(%) 
3.______ (denominazione Impresa) Mandante/consorziata ____(attività e/o servizi) ___(%) 
11. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica  
a) che l’aggregazione concorre per le seguenti imprese:  
______________________ (denominazione Impresa)  
______________________ (denominazione Impresa)  
______________________ (denominazione Impresa)  
b) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti  
1.__________________ (denominazione Impresa) _______(attività e/o servizi) ______(%) 
2.__________________ (denominazione Impresa)________(attività e/o servizi) ______(%) 
3.__________________(denominazione Impresa) _______(attività e/o servizi) ______(%) 
12. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica  
a) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti  
1.______________ (denominazione Impresa) ____________(attività e/o servizi) ______(%) 
2. _____________ (denominazione Impresa) _____________(attività e/o servizi) ______(%) 
3. _____________ (denominazione Impresa) _____________(attività e/o servizi) ______(%) 
13. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituendo:  
a) in caso di aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà 
conferito a _____________;  
b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 
temporanei;  
c) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti  
1.______________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o servizi) ______(%) 
2. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o servizi) ______(%) 
3. _____________ (denominazione Impresa) _____________ (attività e/o servizi) ______(%) 
 
Dichiara inoltre: 
 
14. di essere in regola con quanto previsto dalla Legge 383/2001;  



15. [ ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c., e di aver formulato altre 
richieste di invito alla procedura di che trattasi;  

OPPURE 
[ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto ad esso, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 c.c., e di aver formulato altre 
richieste di invito alla procedura di che trattasi;  

OPPURE 
[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
ad esso, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato altre richieste di invito alla 
procedura di che trattasi; 
16. di aver realizzato nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività dell’operatore economico, un 
fatturato globale di impresa pari ad almeno € 90.000,00 iva esclusa. (Per ultimo triennio si intende quello 
relativo agli ultimi 3 esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, la cui 
documentazione del fatturato globale d'impresa risulti depositata presso gli uffici competenti);  
17. aver realizzato con esito favorevole oppure avere in corso, nel triennio antecedente la pubblicazione 
della presente procedura di gara, almeno 3 servizi per la fornitura di sistemi informativi territoriali webgis. 
18. essere in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in corso di validità secondo 
la norma UNI EN ISO 9001:2008. 
19. ai fini delle comunicazioni relative al presente avviso di eleggere domicilio in ___________________ 
(____) via _____________________ n. _____________ cap _____________ fax ________ Posta 
elettronica ____________________; 
20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa; 
21. di indicare le parti di servizio che si intendono subappaltare, con i limiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art. 
105, come segue: 
 

 
La mancanza, o la non completezza, di uno solo dei documenti, e dichiarazioni, suddetti comporta 
l’esclusione immediata dalla procedura di gara. L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di 
completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi del D.Lgs 
n. 50/2016. La mancata produzione delle dichiarazioni comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Comporterà, altresì, l’esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini indicati dalla 
Commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla 
Commissione di gara medesima.  
 
Luogo e data ______________________  
 
Timbro del soggetto partecipante      Firma del legale rappresentante 
 
Le dichiarazioni rese, A PENA DI ESCLUSIONE, devono essere corredate da copia di un documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità. Per i partecipanti in associazione temporanea il presente modello deve essere compilato da tutte le mandanti. 


