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Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato presso Porto Conte Ricerche Srl  

CIG7427564BB4 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

(paragrafo 16.2 Lettera di invito) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________________ 

NATO/A A ____________________________________ IL ______________________________________________ 

RESIDENTE A ___________________IN VIA/PIAZZA ___________________________________________________ 

IN QUALITA’ di (barrare il riquadro del caso ricorrente)  � RAPPRESENTANTE LEGALE  � PROCURATORE 

DELL’OPERATORE ECONOMICO ___________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ________________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) _____________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE __________________________________________________________ 

FAX ________________________________ E-MAIL ___________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. ___________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali e delle conseguenze civili e amministrative cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi 

DICHIARA 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
1
 

L’ Indirizzo di posta elettronica certificata cui è autorizzato l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura è il 

seguente: 

PEC __________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA inoltre 

 

1. 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 servizi/fornitura 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta. 

2. Di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità  approvato da Porto Conte Ricerche con Determinazione n. 179 del 

14.12.2017 allegato alla documentazione di gara.  

3. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in 

caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli articoli del suddetto codice. 

4. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui 

alle premesse del presente disciplinare di gara; 

5. Se operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

                                                 
1
 In caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva, l’indicazione della PEC è richiesta al solo capogruppo/mandatario. 
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a) dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 

122/2010) 

(oppure) 

b) dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e 

allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero 

6. i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di 

posta elettronica ………………; 

7. di autorizzare 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 autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 

copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, 

per le seguenti motivazioni:  

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________Si ricorda 

che tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 

viene resa. 

9. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, in quanto cooperativa, anche verso i soci) condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi 

territoriali e/o aziendali; 

10. di rispettare e applicare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti 

di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;  

11. dichiara di mantenere l'offerta irrevocabile e vincolante fino a 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo 

fissato per la presentazione delle offerte, o fino al termine che verrà differito dall'amministrazione. 

 

Ulteriori: 

 (nel caso di rti o consorzio ordinario o GEIE) di indicare ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

  (nel caso di rti o consorzio ordinario o GEIE) che nessuna impresa del raggruppamento partecipa alla gara in altra forma, 

neppure individuale;  

 (nel caso di rti o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti): di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi 

alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate. 

Ulteriori 

 per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 

marzo 1942 n. 267:  

o che l’impresa è ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 

80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ed ad integrazione di quanto indicato nella parte III, 

sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato 

________________________e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare_____________________, rilasciati dal Tribunale di _____________;  

o 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 della legge fallimentare. 



 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 

 

3 

 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica 

- di indicare per quali imprese la rete concorre 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

- di indicare le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- di indicare le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

Data _____________________  

 

allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 

 

        IL DICHIARANTE
2
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 MODALITÀ DI COMPILAZIONE: la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta:  

 
1) dal legale rappresentante dell’operatore economico con idoneità individuale;  
2) dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario/capogruppo nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, 

consorzi ordinari di concorrenti, GEIE costituiti; 
3) dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il GEIE nel caso di 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti;  
4) nel caso di AGGREGAZIONE 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, dal legale rappresentante 
dell’impresa che riveste la funzione di un 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, dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune 
nonché dal legale rappresentante di 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 
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, 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. 


