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PARTE I: INFORMAZIONI SU PROCEDURA D’APPALTO E SULL'ENTE AGGIUDICATORE  
 

Informazioni sulla pubblicazione 
 

� Numero dell'avviso nella GU (UE o ITA): N. _________________ del ____________ 
�  Procedura che non prevede pubblicazione del bando di gara 

 
Identità del committente 
 

Denominazione ufficiale: Marche Multiservizi S.p.A. 
Paese: Via dei Canonici n. 144  - 61122 Pesaro (PU) -  ITE31 – Italia 

Informazioni sulla procedura di appalto 
 

Titolo: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
CIG: __________________________________ (se più lotti, indicare tutti i CIG dei relativi lotti) 

 

 
ATTENZIONE: contrassegnare espressamente con una croce le opzioni indicate con ����  o , altrimenti la 
dichiarazione sarà considerata come NON resa.  
 

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 
 

A: Informazioni sull'operatore economico 
 
 

Nome/ Ragione Sociale: _____________________________________________ 
 
Partita IVA/CF: ___________________________________________________________________ 
Via e numero civico: _______________________________________________________________ 
Codice postale: _____________ 
Città: ______________________________________________ Provincia: ____________________ 
Paese: _____________________ 
Indirizzo Internet (sito web): ________________________________________________________ 
Email: __________________________________________________________________________ 
PEC: ___________________________________________________________________________ 
Telefono: ____________________________   Fax: ____________________________ 
Tali indirizzi verranno utilizzati ai fini delle comunicazioni per via elettronica di cui all’art. 76 D. Lgs 50/2016 

 
Persona o persone di contatto: _______________________________________________________ 
 
 
L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media impresa? 
� Microimpresa   � Piccola impresa   � Media impresa   �Altro 
Cfr. Raccomandazione della Commissione, 06.05.2003, GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36 

 
Appalti Riservati (solo se l'appalto è riservato): 
L'operatore economico è un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del 
contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?  � Sì  � No 
Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? _________ 
Specificare a quale categoria di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i lavoratori interessati: _______ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

MODELLO UNICO DI GARA 
Basato sul DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
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SOA (solo se appalto di lavori) 

L'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure 
possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di 
qualificazione o prequalificazione)?  �  Sì    �  No      �  Non applicabile 
a) Indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se applicabile: ________________ 
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare sito: ___________________ 
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se applicabile, la classificazione 
ricevuta nell'elenco ufficiale: ______________________________________________________________________ 
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? (es. classifiche SOA)  � Sì    �  No 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la 
parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 

 
DURC 
L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle 
imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire 
tale documento direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque 

Stato membro?  �  Sì �  No 
 
 
Forma di Partecipazione 
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?  � Sì �  No 
Accertarsi che anche gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento: (se del caso) 

SE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 
D’IMPRESA 

SE CONSORZIO ORDINARIO DI 
CONCORRENTI 

SE CONSORZIO DI 
COOPERATIVE/CONSORZIO STABILE 

�  MANDATARIA 
�  MANDANTE 
del RTI di tipo 

� Orizzontale   
�  Verticale   
�  Misto 

�  CONSORZIATA 
�  CONSORZIO ORDINARIO DI 
     CONCORRENTI 

�  CONSORZIATA 
�  CONSORZIO DI COOPERATIVE / 
     CONSORZIO STABILE 

 

b) Individuare TUTTI gli operatori 

economici che compartecipano alla 

procedura di appalto (inclusa la scrivente):  

Operatore Economico/Ruolo 

Partecipazione in %, cui saranno 

rapportati i requisiti frazionabili 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 100%    

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 

 
 
 

Se applicabile, indicare il lotto o i lotti per i quali si intende presentare offerta: 
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Lotto n. _____ Titolo _______________________________________________    CIG ______________ 
 
Lotto n. _____ Titolo _______________________________________________    CIG ______________ 
 

 

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico 
 
Indicare nome e indirizzo delle persone che abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, 
abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in 
oggetto:  

Nome Cognome Data 
Nascita 

Luogo nascita CF Posizione Cessato? 
S/N 

       
       
       
       
       

       
       
       

       
       
(Si tratta dei soggetti di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 – anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando. Tali soggetti  possono firmare la dichiarazione in calce al modello) 
 
 

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO) 
 
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione 
della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? �  Sì �  No 
 

In caso affermativo, specificare/indicare: 

Estremi dei soggetti su cui l’operatore economico fa affidamento: _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Requisiti forniti dai soggetti su cui l’operatore economico fa affidamento: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

N.B. Per ciascuno dei soggetti interessati dovrà essere presentato un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti 
interessati con le informazioni richieste ai suddetti punti A e B, e dalla parte III. Se pertinente per le capacità specifiche su cui 
l'operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le informazioni delle parti IV e V. 

 
 

D: Informazioni sui subappaltatori 
 
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?  �  Sì �  No 
 
In caso affermativo, indicare la parte delle prestazioni eventualmente da subappaltare in caso di aggiudicazione: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
In caso affermativo, e se trattasi di appalto sopra soglia CEE come indicata dall’art. 35 del D. Lgs 50/2016, elencare la 
terna di subappaltatori proposti, indicando Ragione Sociale, Partita IVA e contatti:   

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
N.B. In tal caso,  in aggiunta alle informazioni della parte I, fornire gli appositi DGUE con le informazioni richieste alle sezioni A e B della 

presente parte, e alla parte III, per ognuno dei subappaltatori. 

 

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE 
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Dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D. Lgs 50/2016 
 

A: Motivi legati a condanne penali 
 
L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di 
vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, come indicati ai sensi all’art. 80, c. 3, D. Lgs 
50/2016 ha subìto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 
subappaltatore (se obbligatorio elencare la terna), per uno dei reati indicati all’art. 80, c. 1, lettere a), b), c), d), e), f), 

g) D. lgs 50/2016?  �  Sì  �  No 
In caso affermativo, indicare:  

Chi è stato 
condannato 

 

Data 
condanna, e 
indicare se 
depenalizzato 
(D), 
riabilitato (R) 
o estinto (E) 

 

Motivo condanna 

 
Durata del 
periodo di 
esclusione 

 

L'operatore 
economico ha 
preso misure per 
dimostrare la 
propria affidabilità 
("autodisciplina")? 

Descrivere tali 
misure 

 

    Sì No 

 
 
 
 

    Sì No 

 
 
 
 

    Sì No 

 
 
 
 

    Sì No 

 
 
 
 

    Sì No 
 

 
 
 

    Sì No 
 

 
 
 

Sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 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?  

�  Sì �  No 

 
 

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali 
 
Pagamento di imposte 
L'operatore economico ha ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti?  

�  Sì �  No 
In caso affermativo, indicare:  
Paese o Stato membro Interessato: ___________________________________ 
Di quale importo si tratta: ___________________________________________ 
Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria o decisione amm.va? Sì No 
Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o decisione amministrativa, tale sentenza o 
decisione è definitiva e vincolante? Sì No 

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione _____________ 
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la 
durata del periodo d'esclusione ________________ 
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza _____________________________________ 

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe? Sì No 
 

Pagamento di Contributi Previdenziali 
L'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti?   

�  Sì �  No 
In caso affermativo, indicare:  
Paese o Stato membro Interessato: ___________________________________ 
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Di quale importo si tratta: ___________________________________________ 
Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria o decisione amm.va? Sì No 
Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o decisione amministrativa, tale sentenza o 
decisione è definitiva e vincolante? Sì No 

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione _____________ 
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la 
durata del periodo d'esclusione ________________ 
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza _____________________________________ 

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe? Sì No 

 

 

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali 
 
Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro 
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs 50/2016?  �  Sì   �  No 
In caso affermativo: 
Descrivere tali violazioni ________________________________________________________________________ 
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")? Sì No 
Descrivere tali misure: _________________________________________________________________ 

 
Fallimento, Liquidazione Coatta, Concordato preventivo, Situazione analoga al fallimento 
L'operatore economico si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, o in qualsiasi altra situazione analoga al fallimento derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e 

regolamenti nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D. Lgs 50/2016?  �  Sì   �  No 
In caso affermativo: 
Indicare la situazione in cui si trova _____________________________________________________ 
In caso di stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis  del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  
riferirsi al comma 4 del citato art.186 bis. 

 

Gravi illeciti professionali 
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità?  �  Sì �  No 
Rientrano nell’ipotesi, ad esempio: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
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 ai 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 
Descrivere tali violazioni ________________________________________________________________________ 
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")? Sì No 
Descrivere tali misure: _________________________________________________________________ 

 
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto 
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi (come definito ai sensi dell'articolo 42, comma 
2, D. Lgs 50/2016, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara) legato alla sua partecipazione alla 
procedura di appalto? 

�  Sì �  No 
 
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto 
L'operatore economico, o un'impresa a lui collegata, ha fornito consulenza all'ente aggiudicatore o ha altrimenti 
partecipato alla preparazione della procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 67 D. Lgs 50/2016? 

�  Sì �  No 
In caso affermativo: 
Descrivere tali misure ________________________________________________________________________ 

 
Sanzione interdittiva 
L'operatore economico è stato soggetto, per quanto di sua conoscenza, alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81?    �  Sì �  No 

 
False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni 
confidenziali in merito alla procedura in questione 
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L'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale 
perdura l'iscrizione? 

�  Sì �  No 

Divieto di intestazione fiduciaria 
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55? �  Sì �  No 

In caso affermativo: 

Descrivere tali violazioni ________________________________________________________________________ 
Data accertamento definitivo della violazione: ___________________________________________ 
La violazione è stata rimossa?  Sì     No 

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")? Sì No 
Descrivere tali misure: _________________________________________________________________ 

 
 
Violazione di obblighi in materia di diritto sociale 
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto sociale? 

�  Sì �  No 

In caso affermativo: 
Descrivere tali violazioni ________________________________________________________________________ 
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")?  Sì    No 
Descrivere tali misure: _________________________________________________________________ 
 
L’operatore economico dichiara: 
�   di essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro disabili 
   ovvero 
�  di non essere soggetto alle disposizioni di cui alla L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro disabili; 
 
 

Reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale 
L'operatore economico, SE è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, risulta NON aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 

4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? �  Sì �  No 

 
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza 
L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza, ad esempio 
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, e tale situazione di controllo o relazione 
comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale? 

�  Sì �  No 

In caso affermativo: 
Descrivere tali violazioni ________________________________________________________________________ 
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")? Sì No 
Descrivere tali misure: _________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 
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A: Idoneità 
 
Iscrizione in un registro professionale pertinente (riferirsi a quanto richiesto dal bando) 

L’operatore economico è iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato membro di stabilimento, ai sensi 

dell’art. 83, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016? �  Sì �  No 

Registro/Albo: __________________________________________ di ____________________ 

N° e data iscrizione: ___________________________________________________  

 
Iscrizione in un registro commerciale (riferirsi a quanto richiesto dal bando) 
L’operatore economico è iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento, ai sensi dell’art. 

83, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016? �  Sì �  No 

Registro/Albo: ________________________________________________ di ____________________ 

N° e data iscrizione: ___________________________________________________ 

 
Necessità di autorizzazione particolare  (riferirsi a quanto richiesto dal bando) 
E’ richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione, ai sensi dell’art. 83, c. 1, 
lett. a), D. Lgs 50/2016, per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell’operatore 

economico?  �  Sì �  No 

Registro/Albo/Autorizzazione: _________________________________________  di ___________________ 

N° e data iscrizione/autorizzazione: ___________________________________________________ 

 
Titoli di studio e professionali (riferirsi a quanto richiesto dal bando) 
Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso lo stesso prestatore di servizi o imprenditore e/o (in 
funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) i suoi dirigenti 

Descrivere tali titoli: ________________________________________________________________________ 

 

B: Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale 
 
L’operatore economico è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale 

come richiesto dal Disciplinare di gara? �  Sì �  No 
 
Indicare il possesso dei requisiti facendo riferimento a quanto richiesto dal Disciplinare di gara: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARTE V: N/A 
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PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI 
 

Il/i sottoscritto/i dichiara/no formalmente, consapevole/i delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II 
a V sono veritiere e corrette. 
 
Il/i sottoscritto/i dichiara/no formalmente: 
- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati costituenti il progetto delle 
prestazioni  (per RTI si veda Disciplinare di gara), 
- di essersi recati sul luogo di esecuzione (SOLO se richiesto dal Disciplinare di gara con apposita sezione; per RTI si 
veda Disciplinare di gara), 
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità, di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni, 
- di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, 
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria delle prestazioni in appalto. 
 
Il/i sottoscritto/i dichiara/no formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le 
altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 
a) se l'ente aggiudicatore ha la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a 
una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione che 
l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione in modo da consentire all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione; 
se necessario, va allegato il pertinente assenso all'accesso) oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, 
secondo comma della direttiva 2014/24/UE) l'ente aggiudicatore è già in possesso della documentazione in questione. 
 
Il/i sottoscritto/i autorizza/no formalmente Marche Multiservizi S.p.A. ad accedere ai documenti complementari alle 
informazioni di al presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto in oggetto. 
 
Il/i sottoscritto/i allega/no, ai sensi di legge, copia fotostatica del proprio documento di identità/documento di 
riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000. 

Data, luogo: ___________________________________  
        FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

______________________________ 

Se del caso, firme degli altri soggetti di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016, indicati nella Parte II, sez. B: 

Nome Cognome Posizione Firma Leggibile 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

N.B. Tutti i soggetti devono allegare copia fotostatica del proprio documento di identità/documento di riconoscimento equipollente, ai 
sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000 
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NOTA: Il presente modello può essere adattato dal concorrente in ragione della sua situazione soggettiva e della modalità di dichiarazione 
scelta. È ammessa l’omissione di talune dichiarazioni se le stesse non sono inequivocabilmente riferibili alla natura del concorrente, oppure 
se, in alternativa, viene allegato il relativo certificato, richiamandolo nella dichiarazione stessa, o viene allegata una alternativa dichiarazione 
sostitutiva di notorietà/certificazione, sempre richiamandola nel modello suddetto. 


