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DICHIARAZIONE CONSENSO ACCESSO AGLI ATTI 
  

 
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 ______________________, consapevole che le dichiarazioni mendaci 
incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 
 di autorizzare il Comune di Jacurso e la C.U.C. dell’Unione dei Comuni Monte Contessa, qualora un 

partecipante alla gara eserciti -ai sensi della Legge n. 241/90 e dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016-, la 
facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara in quanto in essa non è ravvisabile alcun segreto tecnico o commerciale da 
tutelare; 

oppure:  
 di non autorizzare il Comune di Jacurso e la C.U.C. dell’Unione dei Comuni Monte Contessa, qualora 

un partecipante alla gara eserciti -ai sensi della Legge n. 241/90 e dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016- la 
facoltà di “accesso agli atti”, a permettere la visione e/o il rilascio di copia delle parti relative 
all’offerta,  in quanto esse rappresentano segreti tecnici o commerciali per i motivi 
dettagliatamente di seguito indicati : 
________________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________________ 
 
 
__________, ______________ 
(Luogo e data) 
 

Il Rappresentante Legale 
  

____________________________ 
(Firma leggibile e per esteso) 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
(*) La dichiarazione 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. 
Alla dichiarazione 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 dichiarazione può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
La dichiarazione 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 dichiarazione, 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 dichiarazione 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 dichiarazione 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 dichiarazione 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. 
(**) Barrare i punti di interesse  

 


