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 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA PROCEDURA APERTA- “DGUE” 
 

 
Spett.le   
Centrale Unica di Committenza 
Dell’Unione dei Comuni 
Monte Contessa 

        
 
Oggetto dell’appalto: Affidamento lavori di “Ristrutturazione e Completamento 
Ampliamento Cimitero Comunale” del Comune di Jacurso, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016 come temporaneamente modificato dall'art.1, comma 912, della Legge 
28.12.2018, n.145. 
CUP: E38C11000150002 
CIG: 784354279D 
 
Importo a base d’asta: € 125.500,00 (incluso costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
pari complessivamente ad € 2.500,00 - oltre IVA 10% come per legge). 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato  a _________________________ 
il _____________________, residente nel Comune di ______________, Provincia di 
_______________________, alla via _______________ – Codice Fiscale n. 
____________________________ -  in qualità di ______________________________ 
dell’operatore economico ________________________, con sede in _____________________  
alla via _________________ - Partita IVA ______________________,  
 

CHIEDE  
– che la “ditta” _________________________________________________________________,  

(barrare la voce che interessa)  

 □ come singolo.  

 □ quale CAPOGRUPPO / MANDANTE (depennare la voce che non interessa) del 

costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ex art. 2602 c.c. così composto: 

□ ______________________________________________ (capogruppo) che partecipa al 

raggruppamento con una quota del _____% 

□ ________________________________________________ (mandante) che partecipa al 

raggruppamento con una quota del _____% 

□ ________________________________________________ (mandante) che partecipa al 

raggruppamento con una quota del _____% 

□ ________________________________________________ (mandante) che partecipa al 

raggruppamento con una quota del _____% 

(eventualmente in caso di avvalimento – depennare o compilare) 

□  che intende avvalersi, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n° 50/2016, 

□  dell'impresa ausiliaria _________________________________ per i seguenti requisiti: 

______________________________ 
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□  dell'impresa ausiliaria _________________________________ per i seguenti requisiti: 

_______________________________ 

 

SIA AMMESSA ALLA GARA DI CUI IN OGGETTO 

 
Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n°445, le dichiarazioni mendaci, la 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, ai sensi degli artt. 46 e 

47 della normativa suddetta,  

 

DICHIARA: 
 
 che la “ditta” è così esattamente denominata: ________________________________;  

 che ad ogni fine, per la presente procedura di gara e per l’appalto, i recapiti sono i seguenti: 

Telefono: ___________________ Fax: ________________ Posta elettronica certificata: 

___________________________________;  

 

 che la “ditta” è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura della provincia di_____________________ per attività 

corrispondenti a quelle oggetto dell’appalto con i seguenti dati:  

 

sede legale : Via/P.zza ______________________ n°______CAP _________ Comune 

__________________________(prov.____)  

sede operativa: Via/P.zza______________________n°______CAP _________ Comune 

_____________________  (prov.____)  

codice fiscale n. ______________________Partita IVA n. __________________Codice 

Attività (IVA) ____________________ numero di iscrizione _____________; data di iscrizione 

_______________; durata della Ditta / data termine ___________; forma giuridica (ditta 

individuale, società consorzio) ______________________________ _______________; per 

la seguente attività ________________________________________________________  

 

OVVERO (eventualmente depennare)  

Non è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura  

È iscritta a ________________________________________________________ per l’attività 

________________________________________  

 che, in quanto cooperativa, la ditta è iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il 

Ministero delle Attività Produttive con n°___________________ alla sezione 

______________________________________;  

 che la carica di legale rappresentante, anche quale procuratore generale o speciale, è 

ricoperta da: nome _________________ cognome _____________________ luogo 

____________________ data di nascita ________________ residenza 

___________________________________ quale __________________________________  

(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare la ditta come risultano 

depositate presso la stessa C.C.I.A.A. o da procura ancorché non depositata ) (per le 

S.N.C. indicare TUTTI i soci):  

o nome _________________ cognome _____________________ luogo 

_____________________ data di nascita ________________ residenza 

__________________________ quale ______________  



MODELLO B0 - DGUE 
 

 

o nome _________________ cognome _____________________ luogo 

_____________________ data di nascita ________________ residenza 

___________________________________ quale 

__________________________________________________________  

 che la carica di direttore tecnico è ricoperta da: nome ________________ cognome 

____________________ luogo _____________________ data di nascita _______________ 

residenza __________________________________  

 Ai fini DURC (art. 2 D.L. 25/9/2002 n°210 convertito in Legge n° 266/2002) (controllato 

direttamente dall'Ente) 

DICHIARA: 

 che la “ditta” mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i 

relativi contributi:  

 

(compilare tabella)  

1  INAIL -codice ditta  
 INAIL -posizioni assicurative 

territoriali  

 

2  INPS -matricola azienda  
 

INPS -sede competente  
 

3  
INPS -posizione contributiva 
individuale titolare/soci 
imprese artigiane  

 
INPS -sede competente  

 

4 
CASSA EDILE -codice impresa 
(sede legale impresa)  

 CASSA EDILE -codice cassa 
(sede legale impresa 

 

 
 
 che il C.C.N.L. applicato è il seguente (barrare la voce che interessa):  

□ edile industria  

□ edile piccola media impresa  

□ edile cooperazione  

□ edile artigianato  

□ altro non edile  

 che la dimensione aziendale dell'impresa è la seguente (ai soli fini DURC)  

(barrare la voce che interessa) :  

□ da 0 a 5  

□ da 6 a 15  

□ da 16 a 50  

□ da 51 a 100  

□ oltre  

 
DICHIARA INOLTRE  

(depennare le ipotesi che non interessano) 



MODELLO B0 - DGUE 
 

 

□ che l’impresa, avente un numero di lavoratori inferiore a 15, è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge 12/3/1999 n° 68;  

□ Che l’impresa, avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, è in regola con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge 12/3/1999 n° 68 e non ha 

effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000;  

□ che l’impresa, avente un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, è in regola con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge 12/3/1999 n° 68 e ha 

effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000;  

□ che l’impresa, avente un numero di lavoratori superiore a 35, è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge 12/3/1999 n° 68;  

 

DICHIARA INOLTRE 

 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 
servizi, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:  

 

 l’insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016; 

a) che l’impresa 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, 
e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art.110 del D.Lgs 50/2016;  

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del 
decreto legislativo n. 159 del 2011 ) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011)  
(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda 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.- In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

 

c) che non è stata pronunciata a proprio carico sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche 
riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art.105, comma 6, del D.lgs 50/2016, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 
ovvero di uno dei seguenti reati: 
 a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0134.htm#Articolo_186-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_1423
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_575
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_575
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
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agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, all’articolo 291quater 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; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 
322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile; 
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
d) 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; 
e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.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; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 
(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima)  
(ovvero) :  

 di avere riportato (**)    
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________ 
(ovvero) :  

 di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 

 _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________ 
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del D.Lgs 
50/2016 e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
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f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante;  

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici 
istituito presso l’Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 
di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

m) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008) 

n) nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs 50/2016, non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico dei contratti pubblici istituito presso l’Osservatorio, per presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

o) che, nel caso sia 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, ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere 
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio); 

p) di non trovarsi, 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; 

q) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità, quali: 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 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; 

r) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs 50/2016; 

s) che la propria partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza in 
quanto non ha partecipato in alcun modo nella preparazione della procedura d’appalto, ai sensi 
dell’articolo 67 del D.Lgs 50/2016 ; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#040
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#006
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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 che relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016, 
i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
sono i seguenti:  

 nome ________________ cognome ________________ luogo 
________________________ data di nascita ________________  

 nome ________________ cognome ________________ luogo 
________________________ data di nascita ________________  

 nome ________________ cognome ________________ luogo 
________________________ data di nascita ________________  

 che la “ditta” non ha in corso piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001.  

 
DICHIARA ALTRESÌ  

 

 la “ditta” non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi in associazione o in consorzio 

o quale ditta ausiliaria;  

 

(nell’ipotesi di consorzi art. 45 comma 2 lett. b e c):  

 la ditta per la quale il consorzio partecipa è la seguente _________________________  

 che la ditta sopra indicata, non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente;  

O, IN ALTERNATIVA (depennare le ipotesi che non interessano)  

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto alla ditta sopra indicata, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

O, IN ALTERNATIVA (depennare le ipotesi che non interessano)  

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto alla ditta sopra indicata, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

DICHIARA INOLTRE  

 di essere a conoscenza che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, a cura dell’amministrazione 

aggiudicatrice secondo la vigente normativa;  

 di essere a conoscenza che nell'ipotesi di consorzio, la verifica, dovrà riguardare anche le 

ditte indicate come esecutrici e in caso di avvalimento anche la ditte ausiliarie;  

 di essere a conoscenza che la verifica di cui sopra, e tutta la documentazione ad essa 

inerente, potrà essere richiesta per controllo a campione a qualunque “ditta” partecipante.  

 di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato 

anche d'ufficio ex artt. 71, 75 e 77 del D.P.R. n° 445/2000, nonché ai sensi dell’art.81 del D. 
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Lgs. n° 50/2016, 21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, 

Agenzia Entrate, Prefettura, …) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 

o comunque la sussistenza di cause di esclusione, la “ditta” decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, con contestuale incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione alle 

Autorità Competenti; 

DICHIARA INFINE 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

disciplinare di gara, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nello schema di 

contratto di cui si è preso visione;  

 di ritenere gli elaborati progettuali adeguati e tali da consentire la presentazione dell’offerta;  

 di aver preso visione, a mezzo di visita, dello stato dei luoghi in cui devono essere effettuati 

i lavori, prendendo atto delle condizioni generali e particolari degli stessi e di aver tenuto 

conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro esecuzione 

nel redigere l’offerta economica;  

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

condizioni contrattuali e dei relativi oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 

di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere effettuate le prestazioni;  

 di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature e 

della mano d'opera da impiegare nei lavori, adeguati all’entità, alla tipologia e ai tempi 

previsti per l’esecuzione degli stessi;  

 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, di tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 20120 n. 136 e successive modifiche 

ed integrazioni;  

 (solo per i R.T.I.) di impegnarsi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 a costituire il R.T.I. e a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società qualificata come 

capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;  

 di assumere a proprio carico tutte le spese e le imposte per la stipula e l’esecuzione del 

contratto;  

 

Luogo e data_______________     Il Rappresentante Legale 
            
        _________________________ 

    (Firma leggibile per esteso)  

accompagnata da fotocopia di un documento di identità personale  

Istruzioni per la compilazione: 
 (*) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’imprenditore; 
- nel caso di società, cooperative o consorzi: dal  legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano 
nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 



MODELLO B0 - DGUE 
 

 

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in 
corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 
Qualora nell’impresa sia presente la figura dell’institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del procuratore (art. 2209 del C.C.) o del 
procuratore speciale, la domanda può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
La domanda di partecipazione se sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere corredata, a pena di 
esclusione dalla gara, da copia conforme all’originale della relativa procura.  
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda di 
partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 
consorzio. 
Nel  caso  di  concorrente  costituito  da  aggregazioni  di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-
quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di 
organo comune; 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, 
comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in 
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara. 


