
 

 
 
 

“MODELLO 1” 
 

 
 

DICHIARAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEGLI OPERATORI 
DI CUI AL PUNTO 15.1 DEL DISCIPLINARE   

 

 

Spett.le  

                 ATER DI VERONA 

                 P.zza Pozza 1/c-e 

                 37123 VERONA 
 

 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento, ai sensi dell’art. 183 c. 15 D.Lgs 50/5016 e 

dell’art. 2 c. 4 della L 120/2020, del partenariato pubblico privato per la progettazione, la 

realizzazione e la gestione di interventi di efficientamento energetico di immobili di proprietà 

dell’ATER di Verona con utilizzo delle agevolazioni fiscali denominate “Superbonus” di cui al 

D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L 77/2020 e s.m.i.. 

 

CIG: 9241870862 - CUI: L00223640236202200017 – CUP: F64F22000060006 – CPV principale 
45321000-3 Lavori di isolamento termico – NUTS ITH31 

 

Il sottoscritto __________________________nato a _________________il ________________ 

C.F. _____________________ residente in ________________________, Via ________________ 

In qualità di _____________________________ dell’operatore economico ___________________ 

 

con sede in _________________________ CAP. _______ Via_____________________ n. _____,  

 

tel. ________________ Codice Fiscale: ___________________________; P.IVA: 

____________________________,  

PEC _____________________________________, 

 
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 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN QUALITA’ 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 



 

□ ____________________________________________________________________________ 

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 (indicare 

denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato). Qualora il consorzio 

non indichi il consorziato/i per quale/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 

proprio. 

□ consorziato per il quale concorre alla gara _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
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 □ ______________________________________ 

 

E DICHIARA 

 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

 

2. i seguenti dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, % proprietà del 

socio, qualifica) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 
Soggetti che devono essere indicati: 

 - i direttori tecnici; 
 - il titolare per le imprese individuali; 
 - i soci per le società in nome collettivo; 



 - i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; 
 - per gli altri tipi società o consorzi: i membri del consiglio di amministrazione muniti di legale 
rappresentanza, i membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (nel caso di società, nelle 
quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% di partecipazione azionaria, indicare 
entrambi i soci); 
 - i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e 
titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura; 

 - i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 
 

Cognome e nome 
Luogo e data 

di nascita 
Codice fiscale Residenza 

 
% quota 

societaria 

Qualifica 
(legale 

rappresentante, 
socio, soggetto 
cessato, altro) 

      

      

      

      

      

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

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata 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 lavori/servizi; 

b)  di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori e prestazione dei 

servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 
 

4. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara; 

5. dichiara di accettare il Codice Etico ed il Protocollo di legalità facenti parte integrante della 

documentazione di gara e pubblicati nel sito aziendale e di essere consapevole che il 

mancato rispetto potrà comportare la risoluzione contrattuale; 

6. dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi ai doveri di condotta richiamati nel codice di 

comportamento di questa stazione appaltante e pubblicato nel sito aziendale e di essere 

consapevole che il mancato rispetto potrà comportare la risoluzione contrattuale; 

7. (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 DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

8. indica i seguenti dati: 

  domicilio fiscale ___________________________________________________________ 

  codice fiscale ____________________________ partita IVA ________________________ 

  indirizzo PEC ______________________________________________________________ 

  oppure  

nel caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica          

________________________________________________________________________  

   ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice; 

9. □ 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  

 Ovvero 

□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione e delle spiegazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte 

da segreto tecnico/commerciale.  

N.B: il concorrente che intende negare l’accesso deve allegare idonea documentazione che 

argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti sottratte 

all’accesso, che devono essere indicate precisamente, sono escluse dal diritto di accesso e deve 

fornire un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici 

e commerciali. 

 

10. 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 

___________________________________________ 
 

11. □ (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; 

12. □ 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 _________________ Il legale rappresentante/Il procuratore (Firmato digitalmente)  


