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                 Allegato 
Bando pubblico concessione demaniale marittima per attività di Cantieristica Navale  

in località Mar Piccolo I Seno (TA)  – C.da Leggiadrezze 

 
 

  
Spett.le 

COMUNE DI TARANTO 
DIREZIONE URBANISTICA 

DEMANIO MARITTIMO 
GRANDI PROGETTI 

 
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO 

 

 

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA E DELLO 

SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE CON FINALITÁ DI CANTIERISTICA NAVALE” 

(EX C.D.M. N. 18/2018 REG.) 

 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 80, D. Lgs. n. 50/2016 
concernente l’istanza di partecipazione e il possesso dei requisiti di partecipazione. 

 
 

Il sottoscritto ........................................................., nato a ............................................, prov. (…… ),  

il ........./......../ ...................................................................................................................................................  

documento d’identità n. ..............................., rilasciato da  ............................................................................ , 

residente a ....................................................., prov. ( ….. ) in Via  ........................................................... n.  

nella sua qualità di .......................................................................................................................................... , 

(solo nel caso di procuratore del rappresentante) giusta procura generale/speciale n° ___________ del 
__/__/____,   

dell’impresa……………………………………………………………………….. ..................................................  

Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A.  ....................................................................  

con sede legale in .............................................. Via ....................................................... n.  .........................  

Fax ........................, Telefono ......................., e-mail……………………….., PEC …………………………… 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di 

formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione di cui all’oggetto, in qualità di: 

(barrare la casella corrispondente) 

□ impresa individuale o società (art. 45, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016), specificare il tipo: 

___________________________________________________________________________________; 
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************ 

□ Rete di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016), equiparata ad un raggruppamento 

temporaneo di imprese: 

- costituita tra le imprese retiste __________________________________________________________; 

- da costituirsi tra le imprese retiste_______________________________________________________; 

come: 

□ impresa mandataria; 

□ impresa mandante; 

 

□ Rete di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016) equiparata ad un Consorzio ordinario 

con le seguenti imprese retiste________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________come: 

□ impresa retista in qualità di organo comune; 

□ impresa retista indicata quale partecipante alla procedura; 

 

************ 

□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs.n.50/2016); 

□ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016); 

□ consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre in proprio; 

□ consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre per consorziata/e; 

□ consorziata indicata quale partecipante dal consorzio ________________________________ 

costituito ex art. 45 co.2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

□ consorziata indicata quale partecipante dal consorzio _____________________________ costituito ex 

art. 45 co.2 lett c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art.45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016), consorzio 

ordinario di concorrenti (art.45, comma 2,lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016), o GEIE (art.45, comma 2,lett. g) 

del D.Lgs. n. 50/2016: 

- costituito tra le 

imprese:_____________________________________________________________________________ 

- da costituirsi tra le 

imprese_____________________________________________________________________________ 

in qualità di : 

□ impresa mandataria; 

□ impresa mandante; 

DICHIARA  

(compilare le voci che interessano e barrare le voci che non interessano) 

che l’impresa concorrente: 
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 è iscritta (per i soggetti tenuti) nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio 

(nel caso di Impresa singola o Consorzio di imprese) (o ad analogo registro dello Stato estero: (nome 

Stato: ___________________________________) di ___________________________________, 

con iscrizione n. _________________ del __/__/____; 

 

  (nel caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative) è iscritta  nell’ Albo Nazionale delle 

Cooperative con iscrizione n. ___________________ del __________  attività _________; 

 

 Dati identificativi dell’impresa : 

Denominazione e Forma giuridica _________________________________________________ 

C.F. _____________________________, P. I.V.A. _________________________, 

Sede legale nel Comune di ___________________________________________, prov. __,  

via _______________________________________________________ n. ____, CAP ________, 

data inizio attività __/__/____, durata ______________ 

oggetto dell’attività coerente con l’oggetto della procedura comparativa: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Telefono _________________, Fax _____________, e-mail _____________________________ 

 
 

 Dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi 

dell’art. 80, comma 3), D.Lgs. n. 50/2016): 

Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico 
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (inclusi gli 
amministratori che possono esercitare il potere di rappresentanza solo in caso di assenza o 
impedimento del legale rappresentante)  o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società, compresi  i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione. 

 

Funzione/carica Nome e Cognome 
Luogo e Data 
nascita 

Residenza 
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 dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi 

dell’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso: 

Indicare: Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 

 

Funzione/carica Nome e Cognome 
Luogo e Data 
nascita 

Residenza 

    

    

    

 

 

   

    

    

 

 l’impresa non è tenuta all’iscrizione  presso Registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, ma di essere iscritta: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 (se soggetto tenuto) che l’impresa è iscritta presso: 

INPS di _______________________, via ________________________, con n. posizione 

________; 

INAIL di _______________________, via ________________________, con n. posizione 

________;  

E inoltre, ai fini della richiesta del  DURC:  

C.C.N.L. applicato: __________________________________________________;  

numero dipendenti occupati: _____________________; 

 

************ 

Di possedere i seguenti requisiti di ordine generale, ovvero: 

a) L’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267; nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni ; 

b) che per sé ed anche con riferimento a ciascuno dei soggetti dotati del potere di 

rappresentanza, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente, che 
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non pende alcun procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'art. 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta dal legale rappresentante, 
pena esclusione, con riferimento a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione. 

c) che per sé ed anche con riferimento a ciascuno dei soggetti dotati del potere di 
rappresentanza, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente, non 
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del c.p.p., per: 

1) 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 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; 

2) 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; 

3) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

4) 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; 

5) 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; 

6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta dal legale rappresentante, 
pena esclusione, con riferimento a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione. 

 

 ovvero, ove incorso/i in provvedimenti di condanna di cui alla precedente lettera c), consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità, il sottoscritto, per sé ed anche con riferimento a ciascuno 
dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza indicati al punto 6) per quanto a sua 
conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente gli estremi di tutti i provvedimenti di 
condanna, compresi quelli per i quali si è beneficiato della non menzione: 

         (Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale il legale 
rappresentante è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i 
provvedimenti di condanna compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a 
qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne per reati depenalizzati 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell’esecuzione, né le condanne 



6 

revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di 
sorveglianza) 

 
 
 

Nome e Cognome Estremi provvedimento 

 

 NaNascita nascita 

  

  

 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura (barrare la casella 

che interessa): 

  non è intervenuta sostituzione né cessazione dalla carica di uno dei seguenti soggetti: titolare e 
dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; tutti i soci e dai direttori tecnici se si tratta 
di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società 
in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o 
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società 

 
ovvero 

       è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 

Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
 

Funzione/carica Nome e Cognome 
Luogo e Data 
nascita 

Residenza 

    

    

    

 

ma, nei loro confronti, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto per 
quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive che nei confronti di ciascuno di essi non 
è stato pronunciato alcun provvedimento di cui alla precedente lettera c)  

 

 

□ ovvero, ove incorsi in provvedimenti di condanna, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità,  il sottoscritto, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive, gli 
estremi di tutti i provvedimenti di condanna incorsi nei confronti del medesimo, compresi quelli 
per i quali si è beneficiato della non menzione: 
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(Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale ciascun legale 
rappresentante è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i 
provvedimenti di condanna compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a 
qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne per reati depenalizzati 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell’esecuzione, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di 
sorveglianza) 
 
 
 

Nome e Cognome Estremi provvedimento 

 

 NaNascita nascita 

  

  

  

□ e per ogni provvedimento di condanna subito da alcuno di predetti soggetti dotati di 

rappresentanza cessati dalla carica, il sottoscritto legale rappresentante del concorrente 

dichiara gli atti o comportamenti di dissociazione che l’impresa ha adottato nei confronti della 

condotta penalmente sanzionata: 

Estremi provvedimento 

 

 NaNascita nascita 

Atti di dissociazione dell’impresa 

  

  

 
 

d. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 

e. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse,  secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del 

D.P.R. n. 602/1973; costituiscono inoltre violazioni definitivamente accertate quelle relative 

all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili); 

 

f. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui è stabilito; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del 

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L’esclusione dalla procedura non ha luogo quando 

l’operatore economico abbia  ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 
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multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine 

per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 

g. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 

della L. n. 68/1999, in quanto: (barrare la casella alternativamente tra le due opzioni) 

 non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999; 

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti ma che non 
abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000)  

ovvero 

 è ottemperante agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e i dati dell’Ufficio provinciale al quale 

rivolgersi al fine della verifica sono i seguenti: 

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti e che abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000): 

Ufficio Indirizzo CAP Città  Codice  
 
società      

     

     

     

 

h. che non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità 

o l’affidabilità, tra cui: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto 

o concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 

per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione 

 

i. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui ai comma 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. n. 

17/2015; 

 

j. di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario, ovvero di non partecipare alla procedura anche in forma individuale, se vi 

partecipa in raggruppamento o consorzio.  

INOLTRE, DICHIARA E ATTESTA 

a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione e riserva alcuna, contenute nel bando e 

nella disciplina della concessione, e garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che 

saranno emanati nel corso della concessione; 
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b) di aver preso visione dello stato di fatto degli specchi acquei oggetto della presente procedura, di 

avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla concessione stessa e di averle ritenute tali da consentire l'istanza ; 

c) di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, gli specchi acquei nello stato di fatto e di diritto 

in cui si troveranno al momento della consegna; 

d) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di curare, sulla base delle direttive della competente 

Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti; 

e) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di rimuovere a richiesta dell’Autorità concedente nel 

corso del rapporto concessorio, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli impianti installati nello specchio 

acqueo in concessione in tutti i casi di sopravvenuti motivi di pubblico interesse; 

f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui alla 

concessione, compreso il regolare versamento del canone, a costituire una cauzione prestata nei modi di 

legge secondo le modalità di costituzione indicate nella disciplina della concessione; 

g) che rispetto all’art. 2359 c.c.: 

 non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altri concorrenti e ha 

formulato l’istanza autonomamente per ciascun lotto al quale partecipa; 

ovvero 

 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e 

ha formulato l'istanza autonomamente per ciascun lotto al quale partecipa;  

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai 

fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è il Comune di Taranto. 

Alla suddetta dichiarazione allega: 

 copia fotostatica fronte-retro del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità. 

 nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore, originale o copia conforme della procura, in corso 

di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente; 

 (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

 (in caso di consorzi stabili, ordinari e di cooperative già costituiti): originale o copia conforme dell’atto 

di costituzione; 

 (in caso di rete di impresa prive di soggettività ma con organo comune con potere di rappresentanza): 

contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o con atto firmato 

digitalmente ai sensi degli art. 24 e 25 CAD; 

 (in caso di Reti di impresa dotate di soggettività) contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 CAD.; 

 (in caso di reti di impresa sprovviste di organo comune ovvero con organo comune privo del potere di 

rappresentanza): 1) originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza 
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conferito alla mandataria con scrittura privata non autenticata se il contratto di rete e stato redatto con 

atto pubblico o scrittura privata autenticata; 2) originale o copia conforme del mandato collettivo 

irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata se il 

contratto di rete e stato redatto in forme diverse da quelle sub punto 1). 

Luogo e data Il Legale rappresentante ( o Procuratore) 

______________________________________ 
                              

________________________________________ 

 

AVVERTENZA  

Le dichiarazioni di cui all’Allegato A, a pena di esclusione, devono essere rese e sottoscritte dal legale 

rappresentante della partecipante o da procuratore autorizzato ai sensi di legge.  

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate o associate ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d,) e) 

f) e g) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o che intendano riunirsi, consorziarsi e associarsi, le dichiarazioni sostitutive di 

cui all’Allegato A, dovranno essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o da procuratore autorizzato ai sensi di 

legge di ciascuna delle imprese costituenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario/Geie/Rete di impresa. 

Nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le dichiarazioni 

sostitutive di cui all’Allegato A, a pena di esclusione, dovranno essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o 

da procuratore autorizzato ai sensi di legge del consorzio e dai soggetti/consorziati indicati quali partecipanti alla 

procedura.  

 


