
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
ALLEGATO 1 

 
Spett.le  

In bollo da € 16,00 
                 ATER DI VERONA 
                 P.zza Pozza 1/c-e 
                 37123 VERONA 
 
OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di recupero 
edilizio in comune di Legnago VR, loc. Vigo – PRU denominato “Corte Severi”- realizzazione 
di n. 10 alloggi di erp sovvenzionata (1 stralcio). 
CIG: 7568063328 - CUI: 00223640236 2008 00005 – CUP: F17I16000000001 – CPV 45210000-2 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________ (____) il ______________________________ 
COD FISC ____________________________residente in ______________________________, 
Via _________________________________ n._______ 

□ Titolare dell’operatore economico individuale ______________________________________,   

□ Legale Rappresentante o soggetto munito di potere rappresentanza dell’operatore economico 
______________________________________________________________________________ 

□ Procuratore dell’operatore economico _____________________________________________, 

□ ____________________________________________________________________________ 
 
con sede in _________________________ CAP. _______ Via_____________________ n. _____, 
e sede operativa in ___________________ CAP. _______  Via_____________________ n._____,   
Codice Fiscale: ___________________________; P.IVA: ____________________________, 
REA__________________________presso la CCIAA di _____________________ codice 
attività_______ Telefono  ________________; PEC _____________________________________, 
(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale 
dello Stato di appartenenza) _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________; 
(se ricorre) iscritta nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive 
(D.M. 23/06/2004) per la seguente attività______________________________________ n. di iscrizione 
________________________ data di iscrizione ______________________________ 
 
dichiara di partecipare alla procedura in qualità di:        

□ operatore economico singolo 

□ consorzio di cui all’art.45, c.2 lett (_____) D.lgs 50/2016 e s.m.i 

□ capogruppo in raggruppamento temporaneo o in consorzio di concorrenti o aggregazione di 
imprese aderenti al contratto di rete o gruppo europeo di interesse economico  



□ operatore economico con sede nello Stato membro dell’Unione Europea __________________ 

□ _____________________________________________________________________________ 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

□ mandataria __________________________________________________________________________ 

□ mandante____________________________________________________________________________ 

□ capofila _____________________________________________________________________________ 

□ consorziata __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio. 

□ consorziato per il quale concorre alla gara _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso alla procedura aperta, per l’appalto di cui in oggetto.  
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 
 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
 dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 
 dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 
 

D I C H I A R A  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

 
di avere il potere di rappresentanza dell’operatore economico concorrente in forza: 

□  della diretta titolarità della ditta individuale 

□  dello Statuto della società datato ___________________________ 

□  del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ______________________ 

□  ________________________________________________________________________________; 
 
che l’operatore economico rappresentato ha forma giuridica di: 

□ impresa individuale □ società per azioni 



□  società a responsabilità limitata □ società in accomandita semplice 

□  cooperativa □ ______________________________________ 
 

1. i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data 
di presentazione dell’offerta: 

 

Cognome e nome Luogo e data 
nascita 

Codice Fiscale Residenza Carica ricoperta o 
eventuale data 
cessazione 

…………………. 
…………………. 
 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

 

□ ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. dichiara di avere preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla sua 
esecuzione e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 
 

3. di avere effettuato uno studio approfondito degli elaborati progettuali e dei lavori di cui all'oggetto, 
di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;  

 
4. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 

rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione 
dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

 
5. di aver tenuto conto nella formazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani della sicurezza 

fisica per i lavoratori (D.lgs 81/2008 s.m.i); 
 

6. di aver preso conoscenza del luogo di esecuzione dei lavori, delle condizioni locali e della viabilità 
di accesso; 

 
7. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 

cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e 



particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori; 

 
8. di aver preso conoscenza e aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui 
di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori; 

 
9. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 

10.  accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

 
11. di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea 

e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’All. X del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 
12. di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa; 

 
13. di accettare ed eseguire i lavori anche nelle more della stipulazione del contratto;  

 
14. Per il seguente punto: 
a)  qualora nella parte II punto D del DGUE si sia dichiarata l’intenzione di subappaltare parte dei 

lavori di cui all’art. 105 c. 6 del codice): 

 □ in capo ai subappaltatori indicati non ricorre alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
codice (tale dichiarazione sarà oggetto di specifica verifica al momento della richiesta di 
autorizzazione) 
 

b) qualora nella parte II punto D del DGUE si sia dichiarata l’intenzione di subappalto: 

□ il subappalto non comprende le attività individuate all’art. 1 c. 53 della L. 190/2012 
 

15.  di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di condotta e i principi del Codice Etico, adottato 
dall’ATER, pubblicati sul sito www.ater.vr.it – Amministrazione trasparente – Disposizioni Generali 
– Atti generali – Codice disciplinare e codice di condotta e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
16.  ai sensi di quanto disposto all’art. 80 c. 5 lett m) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:  

□ l'operatore economico NON si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale.  

 
In caso contrario indicare in quale fattispecie si ricade: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

17. □ (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 



si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, 
e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

18. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ______________________________________________ 
codice fiscale __________________ partita IVA ________________;  indica l’indirizzo PEC 
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 
_____________________________ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del 
Codice; 

19. □ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

oppure 

□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante ad acconsentire l’accesso agli atti inerenti le informazioni fornite nell’ambito 
dell’offerta ovvero a giustificare la medesima, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per 
le seguenti motivazioni: (Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

20. che l’ufficio Provinciale del Lavoro competente al rilascio della relativa certificazione sul 
collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L 68/99 dichiarato nella parte III D: 4. del DGUE 
allegato ha sede in __________________________ al seguente indirizzo PEC 
___________________________________ 

 

21. □ (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare _______________________________rilasciati dal Tribunale di  ____________ 
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 
concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

 

22. □ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara ed esprime il proprio 
consenso al trattamento dei dati di cui alla presente dichiarazione. 

 
Data _________________ 
 

 
Firma estesa del legale rappresentante e timbro 
________________________________________ 
(Sottoscrizione corredata da fotocopia del documento di identità del 
firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000 ) 



 
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA  

(per ciascun soggetto che compila di DGUE)  
ALLEGATO 2  

 
Spett.le  

                 ATER DI VERONA 
                 P.zza Pozza 1/c-e 
                 37123 VERONA 
 
OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di recupero 
edilizio in comune di Legnago VR, loc. Vigo – PRU denominato “Corte Severi”- realizzazione 
di n. 10 alloggi di erp sovvenzionata (1 stralcio). 
CIG: 7568063328 - CUI: 00223640236 2008 00005 – CUP: F17I16000000001 – CPV 45210000-2 

 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________ (____) il ______________________________ 
COD FISC ____________________________residente in ______________________________, 
Via _________________________________ n._______ 

□ Titolare dell’operatore economico individuale ______________________________________,   

□ Legale Rappresentante o soggetto munito di potere rappresentanza dell’operatore economico 
______________________________________________________________________________ 

□ Procuratore dell’operatore economico _____________________________________________, 

□ ____________________________________________________________________________ 
 
con sede in _________________________ CAP. _______ Via_____________________ n. _____, 
e sede operativa in ___________________ CAP. _______  Via____________________________ 
n._____,   
Codice Fiscale: ___________________________; P.IVA: ____________________________, 
REA__________________________presso la CCIAA di _____________________ codice 
attività_______ Telefono  ________________; PEC _____________________________________, 
(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale 
dello Stato di appartenenza) _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________; 
(se ricorre) iscritta nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive 
(D.M. 23/06/2004) per la seguente attività______________________________________ n. di iscrizione 
________________________ data di iscrizione ______________________________ 
 
dichiara di partecipare alla procedura in qualità di:        

□ mandante 

□ ausiliaria  

□ consorziata esecutrice  



□ ______________________ 
D I C H I A R A  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 
 

di avere il potere di rappresentanza dell’operatore economico concorrente in forza: 

□  della diretta titolarità della ditta individuale 

□  dello Statuto della società datato ___________________________ 

□  del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ______________________ 

□  ________________________________________________________________________________; 
 
che l’operatore economico rappresentato ha forma giuridica di: 

□ impresa individuale □ società per azioni 

□  società a responsabilità limitata □ società in accomandita semplice 

□  cooperativa □ ______________________________________ 

1. □ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice.  

 

2. i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data 
di presentazione dell’offerta: 

 

Cognome e nome Luogo e data 
nascita 

Codice Fiscale Residenza Carica ricoperta o 
eventuale data 
cessazione 

…………………. 
…………………. 
 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

…………………. 
…………………. 
 

 
…………………. 

 

□ ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati 
 



………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. □ di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di condotta e i principi del Codice Etico, 
adottato dall’ATER, pubblicati sul sito www.ater.vr.it – Amministrazione trasparente – Disposizioni 
Generali – Atti generali – Codice disciplinare e codice di condotta e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

3. □ (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi 
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 
alle gare _______________________________rilasciati dal Tribunale di  ____________ nonché 
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 
sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

4. □ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara ed esprime il proprio 
consenso al trattamento dei dati di cui alla presente dichiarazione. 

 
 

 
Data _________________ 
 

 
Firma estesa del legale rappresentante e timbro 
________________________________________ 
(Sottoscrizione corredata da fotocopia del documento di identità del 
firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000 ) 



 
              DICHIARAZIONE DI RTI GIA’ COSTITUITO/NON ANCORA COSTITUITO 

ALLEGATO 3  

 
Spett.le  

                 ATER DI VERONA 
                 P.zza Pozza 1/c-e 
                 37123 VERONA 
 
OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di recupero 
edilizio in comune di Legnago VR, loc. Vigo – PRU denominato “Corte Severi”- realizzazione 
di n. 10 alloggi di erp sovvenzionata (1 stralcio). 
CIG: 7568063328 - CUI: 00223640236 2008 00005 – CUP: F17I16000000001 – CPV 45210000-2 

 
ll sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________________ il ______________________ 
residente in ______________________________ Via ________________________________ n. _________ 
c.f. _____________________________________; 
nella sua qualità di legale rappresentante dell’operatore economico (ragione sociale/denominazione) 
_______________________________________________________________________________________ 
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________ del ____________________________ 

quale: □TITOLARE □ LEGALE RAPPRESENTANTE 

 □ SOCIO con potere di rappresentanza □ ___________________________________ 
Cod. Fiscale ______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività _____________ 
con sede legale in __________________________ Via/P.zza ____________________________ n. _______ 
tel. _______________ fax ________________ PEC _____________________________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________________ 
  

D I C H I A R A 
 AL FINE di partecipare alla gara in oggetto, COME:  

□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito come segue: 

 Denominazione operatore economico 

 
% esecuzione 

lavori 
 

Capogruppo   

Mandante 1   

Mandante 2   

Mandante 3   

  

Operatore economico Legale rappresentante/procuratore Firma del legale 
rappresentante/procuratore 

   
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegato il mandato collettivo speciale (irrevocabile) con rappresentanza conferito alla 
mandataria nella forma della scrittura privata autenticata (art. 48, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016). 
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto 
firmatario. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa 
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
 



DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI R.T.I. NON ANCORA COSTITUITO 

□ i seguenti operatori economici: 
 

N. Ragione sociale, sede legale Codice fiscale 

1    

2    

3    

  
facenti parte del costituendo R.T.I. denominato ______________________________________________: 
 
al fine di partecipare alla procedura di cui all’oggetto DICHIARANO che il costituendo R.T.I. risulta così 
composto: 
  

Denominazione ditta 
 

% esecuzione lavori 
 

Mandatario   

Mandante 1   

Mandante 2   

Mandante 3   

  
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________  
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società ____________________ 
  
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________  
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società ____________________ 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________  
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società ____________________ 

 
CONGIUNTAMENTE SI IMPEGNANO in caso di aggiudicazione della gara 

 a conferire mandato collettivo speciale, con rappresentanza, all’operatore innanzi indicato come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti; 

 ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

 Operatore economico Legale rappresentante/procuratore Firma del legale 
rappresentante/procuratore 

   

   

   

 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di ciascun 
soggetto firmatario.  
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa procura 
notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 



 
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO  

ALLEGATO 4 

 
Spett.le  

                 ATER DI VERONA 
                 P.zza Pozza 1/c-e 
                 37123 VERONA 
 
OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di recupero 
edilizio in comune di Legnago VR, loc. Vigo – PRU denominato “Corte Severi”- realizzazione 
di n. 10 alloggi di erp sovvenzionata (1 stralcio). 
CIG: 7568063328 - CUI: 00223640236 2008 00005 – CUP: F17I16000000001 – CPV 45210000-2 

 
 
ll sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________________ il ______________________ 
residente in ______________________________ Via ________________________________ n. _________ 
c.f. _____________________________________; 
nella sua qualità di ____________________________ dell’operatore economico ______________________ 
con sede legale in __________________________ Via/P.zza ____________________________ n. _______ 
tel. _______________ fax ________________ PEC _____________________________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________________ 
Cod. Fiscale ______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività _____________ 
 
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai 
sensi: 
- dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
- dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;dell’articolo 71 del d.P.R. n. 
445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di 
quanto dichiarato; 

 
D I C H I A R A 

 
a)  che intende avvalersi del seguente requisito previsto per la partecipazione alla gara in oggetto 
 

REQUISITO DI CUI CI SI INTENDE AVVALERE 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

IMPRESA/E  AUSILIARIA/E 
 
Società ________________________________________________________________________________ 
con sede legale a ____________________ in Via/Piazza ____________________________ n.________, 
Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA _______________________________; 
 



Società ________________________________________________________________________________ 
con sede legale a ____________________ in Via/Piazza ____________________________ n.________, 
Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA _______________________________; 
 
b)  di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 89 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del fatto che gli obblighi 

della normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto 
ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara; 

 
 
Allega alla presente: 
1) originale o copia autentica del contratto ____________________________________________________ 

sottoscritto in data ______________________, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata del contratto 

2) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, 
comma 3, del d.P.R. n. 445/2000; 

3) ____________________________________________________________________________________. 
 
 
Data _________________ 
 

 
 

Firma estesa del legale rappresentante e timbro 
________________________________________ 
(Sottoscrizione corredata da fotocopia del documento di identità del 
firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000 ) 

 
 
 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo 
procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 



 
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DI IMPRESA AUSILIARIA (ART. 89 D.Lgs. 50/2016). 

ALLEGATO 5 

 
Spett.le  

                 ATER DI VERONA 
                 P.zza Pozza 1/c-e 
                 37123 VERONA 
 
OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di recupero 
edilizio in comune di Legnago VR, loc. Vigo – PRU denominato “Corte Severi”- realizzazione 
di n. 10 alloggi di erp sovvenzionata (1 stralcio). 
CIG: 7568063328 - CUI: 00223640236 2008 00005 – CUP: F17I16000000001 – CPV 45210000-2 

 
 

OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO 
 
ll sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________________ il ______________________ 
residente in ______________________________ Via ________________________________ n. _________ 
c.f. _____________________________________; 
nella sua qualità di ____________________________ dell’operatore economico ______________________ 
con sede legale in __________________________ Via/P.zza ____________________________ n. _______ 
tel. _______________ fax ________________ PEC _____________________________________________ 
e-mail __________________________________________________________________________________ 
Cod. Fiscale ______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività _____________ 
 
ai fini dell’avvalimento dei requisiti di partecipazione alla gara in oggetto a favore dell’ 
 

OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE 
 
Operatore economico _____________________________________________________________________ 
con sede legale a ______________________ in Via/Piazza _____________________________ n. _______, 
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________________; 
 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 
 dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
 dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 
 dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 
 

D I C H I A R A 
 

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici di 
cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarati nella parte III del DGUE allegato;  

 
2)  che ha forma giuridica di: 

□ impresa individuale □ società per azioni 



□  società a responsabilità limitata □ società in accomandita semplice 

□  cooperativa □ ______________________________________ 
•  è iscritta (se italiana) al n. _________________________ del Registro delle Imprese presso la CCIAA 

di _____________________________ dal ___________________, ed esercita l’attività di: 
_________________________________________________________________________________; 

 (per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro 
professionale dello Stato di appartenenza) _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________; 

•  (se ricorre) è iscritta nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività 
produttive (D.M. 23/06/2004) per la seguente attività_______________________________________ 
n. di iscrizione _________________________ data di iscrizione ______________________________ 

 
3)  che l’ufficio Provinciale del Lavoro competente al rilascio della relativa certificazione sul collocamento 

obbligatorio dei disabili di cui alla L 68/99 ha sede in ___________________________ al seguente 
indirizzo PEC ___________________________________ 

 
4) che l’agenzia entrate competente al rilascio della certificazione di regolarità fiscale ha sede in   

________________________________ al seguente indirizzo PEC ______________________________ 
 
5) di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento; 
 
6) di obbligarsi verso l’impresa concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta 

la durata del contratto, le seguenti risorse di cui è carente il concorrente (Indicare il requisito richiesto 
per la partecipazione alla gara di cui viene prestato avvalimento):  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

7) di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata; 
 
8) di non mettere a disposizione risorse per altri concorrenti alla gara; 
 
9) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 89 comma 5 D.Lgs. 50/2016, del fatto che gli obblighi della 

normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto 
ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara. 

 
EVENTUALMENTE Nell'ipotesi in cui il concorrente (ausiliato) sia ammesso al concordato 
preventivo con continuità aziendale o abbia depositato il ricorso per l'ammissione al 
concordato medesimo, in applicazione dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.): 

□ attesta il possesso di tutti i requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica professionale 

richiesti per l’affidamento dell’appalto e si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto medesimo tutte le risorse 

necessarie ad espletarlo; 

□ si obbliga a subentrare all'impresa ausiliata in caso in cui questa fallisca nel corso della gara 
o dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare 

regolare esecuzione all'appalto. 
 
Data ________________________   Firma estesa del legale rappresentante e timbro 

________________________________________ 
(Sottoscrizione corredata da fotocopia del documento di identità del 
firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000 ) 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico ovvero da un suo procuratore. 
In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 



 
OFFERTA ECONOMICA 

ALLEGATO 6 

 
Spett.le  

                                                                                                       ATER DI VERONA 
                 P.zza Pozza 1/c-e 
                 37123 VERONA 
 
OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di recupero 
edilizio in comune di Legnago VR, loc. Vigo – PRU denominato “Corte Severi”- realizzazione 
di n. 10 alloggi di erp sovvenzionata (1 stralcio). 
CIG: 7568063328 - CUI: 00223640236 2008 00005 – CUP: F17I16000000001 – CPV 45210000-2 

 
1) Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

□ Legale Rappresentante o soggetto munito di potere rappresentanza dell’operatore economico 
________________________________________________________________________________ 

□ Procuratore dell’operatore economico ______________________________________________ 

□ operatore economico singolo 

□ capogruppo in raggruppamento temporaneo o in CONSORZIO di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o capogruppo europeo di interesse 
economico     

□ mandante in raggruppamento temporaneo  

□ consorzio di cui all’art.45, c.2 lett(_____)D.lgs 50/2016  

□ operatore economico con sede nello Stato membro dell’Unione Europea_______________ 

□ __________________________________________________________________________ 
 

2) Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

□ Legale Rappresentante o soggetto munito di potere rappresentanza dell’operatore economico 
________________________________________________________________________________ 

□ Procuratore dell’operatore economico ______________________________________________ 

□ operatore economico singolo 

□ capogruppo in raggruppamento temporaneo o in CONSORZIO di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o capogruppo europeo di interesse 
economico     

□ mandante in raggruppamento temporaneo  

□ consorzio di cui all’art.45, c.2 lett(_____)D.lgs 50/2016  

□ operatore economico con sede nello Stato membro dell’Unione Europea_______________ 



□ __________________________________________________________________________ 
 
3) Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

□ Legale Rappresentante o soggetto munito di potere rappresentanza dell’operatore economico 
________________________________________________________________________________ 

□ Procuratore dell’operatore economico ______________________________________________ 

□ operatore economico singolo 

□ capogruppo in raggruppamento temporaneo o in CONSORZIO di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o capogruppo europeo di interesse 
economico     

□ mandante in raggruppamento temporaneo  

□ consorzio di cui all’art.45, c.2 lett(_____)D.lgs 50/2016  

□ operatore economico con sede nello Stato membro dell’Unione Europea_______________ 

□ __________________________________________________________________________ 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

in relazione alla procedura in oggetto, dichiara di eseguire i lavori indicati in oggetto 
formulando il seguente  
 
RIBASSO UNICO PERCENTUALE: ________ (_______________________________________) 
da applicarsi sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza quantificati in € 
30.000,00, non soggetti a ribasso di gara. 
Tale ribasso deve essere espresso con massimo quattro decimali   

 
che, ai sensi dell’art. 95 c. 10 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
i propri costi della manodopera ammontano ad €  _______________________ (euro 
__________________________________________________). 
il costo aziendale concernente l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro è pari ad € _______________________ (euro 
__________________________________________________). 
L’omessa dichiarazione di detti costi sarà motivo di esclusione. 
 
Data _________________     
 
 

Firma estesa del legale rappresentante e timbro 
________________________________________ 
(Sottoscrizione corredata da fotocopia del documento di identità del 
firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000 ) 

 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
La presente offerta  deve essere resa dallo stesso soggetto che ha sottoscritto la richiesta di cui all’Allegato 1.  
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti la dichiarazione dovrà 
essere sottoscritta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio. 
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