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Spett.le 

Lario reti holding SpA 

Via Fiandra, 13 

23900 Lecco 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, CONSEGNA ED EVENTUALE TRAVASO DI 

REAGENTI CHIMICI PRESSO GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE IN GESTIONE A LARIO RETI 

HOLDING SPA 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

 APPORRE IL TIMBRO RECANTE I DATI IDENTIFICATIVI DEL CONCORRENTE O DEI CONCORRENTI,  

 LE PARTI IN CORSIVO SONO INSERITE A SCOPO DI COMMENTO,  

 PER LE DICHIARAZIONI CHE PREVEDONO ALTERNATIVE DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE BARRATO IL RIQUADRO [] NELLA 

CIRCOSTANZA CHE SUSSISTE. 

 

Il/i sottoscritto/i: 

 _____________________________________________, nato/a a ______________________, il 

_________________________, C.F. ________________________________, residente a 

_________________________, prov. _____, via _______________________________, n. ____, in qualità di 

Legale rappresentante/Procuratore/Titolare _________________________________________della 

società ________________________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede 

legale in ___________________, prov._________, via   ________________________________, n. ______ 

C.F. ________________________ - Partita I.V.A. __________________________, tel. n. 

_________________________ - Posta Elettronica Certificata (p.e.c.) 

________________________________________; 

 _____________________________________________, nato/a a ______________________, il 

_________________________, C.F. ________________________________, residente a 

_________________________, prov. _____, via _______________________________, n. ____, in qualità di 

Legale rappresentante/Procuratore/Titolare _________________________________________della 

società ________________________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede 

legale in ___________________, prov._________, via   ________________________________, n. ______ 

C.F. ________________________ - Partita I.V.A. __________________________, tel. n. 

_________________________ - Posta Elettronica Certificata (p.e.c.) 

________________________________________; 

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 

50/2016, in veste di:  

□ Impresa individuale (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi);  
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□ Società (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi)  

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi);  

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi);  

□ Consorzio stabile (lett. c), art. 45, D. Lgs. 50/2016 smi); 

□ Raggruppamento temporaneo di imprese  (lett. d), art. 45, D.Lgs. 50/2016 smi  

□orizzontale 
□verticale 

□ misto  

□ costituito  

□ non costituito  

 

□ Consorzio ordinario (lett. d) ed e), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi)  

□ costituito  

□ non costituito  

□ Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi)  

□  costituita  

□  non costituita  

□ G.E.I.E. ai sensi del D. Lgs.240/91- (lett.g) art.45 D.lgs. 50/2016)  

□ costituito  

□ non costituito  

 

SOLO PER I CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERA B) D. Lgs. n. 

50/2016 

che l’Impresa/le Imprese consorziata/e per le quali il Consorzio concorre al presente appalto sono 

le seguenti (indicare ragione sociale e sede):  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SOLO PER I CONSORZI STABILI (E CONTRATTI DI RETE SE DEL CASO) DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, 

LETTERA C), D.Lgs. n. 50/2016  

che l’impresa partecipa alla gara, quale Consorzio ex art. 45, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 

50/2016): 

□in proprio intendendo eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto con la propria organizzazione 

d’impresa;  

oppure 

□per le seguenti consorziate:  

 

per la consorziata: ______________________________________________________________________  

per la consorziata: ______________________________________________________________________ 

per la consorziata: ______________________________________________________________________ 

e che il Consorzio è altresì formato dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione 

sociale, forma giuridica, sede legale):  

1________________________________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________________________________ 

3________________________________________________________________________________________ 

4________________________________________________________________________________________ 

5________________________________________________________________________________________ 
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e che relativamente ad essa/e non ricorrono divieti di partecipazione alla gara in qualsiasi forma.  

 

SOLO PER I CONSORZI/RAGGRUPPAMENTI/GEIE VERTICALI COSTITUITI (E CONTRATTI DI RETE SE DEL 

CASO) DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 LETTERE D) ED E) D.Lgs. n. 50/2016 

di indicare il seguente elenco completo e aggiornato delle imprese consorziate/raggruppate, 

precisando ragione sociale e sede: 

 

impresa mandataria/capogruppo (indicare la ragione sociale) _______________________________ 

assumerà (indicare le categorie assunte dalla mandataria): ___________________________________ 

_________________________________ pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

impresa mandante (indicare la ragione sociale) _______________________________________ assumerà 

(indicare le categorie assunte dalla mandataria): ___________________________________ 

_________________________________ pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

impresa mandante (indicare la ragione sociale) _______________________________________ assumerà 

(indicare le categorie assunte dalla mandataria): ___________________________________ 

_________________________________ pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

impresa mandante (indicare la ragione sociale) _______________________________________ assumerà 

(indicare le categorie assunte dalla mandataria): ___________________________________ 

_________________________________ pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

Si allega al presente modello: 

- l’atto di costituzione del raggruppamento; 

- il mandato collettivo speciale irrevocabile, con rappresentanza, conferito dalle imprese 

mandanti alla mandataria.  

SOLO PER I RAGGRUPPAMENTI/CONSORZI/GEIE VERTICALI NON ANCORA COSTITUITI (E CONTRATTI DI 

RETE SE DEL CASO) DI CUI ALL’ART. 48, COMMA 8 D.Lgs. n.50/2016  

di voler costituire in caso di aggiudicazione, associazione temporanea/consorzio ordinario di cui 

all’art. 48, comma 8, D. Lgs. 50/2016 e di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa:  

________________________________________________________________________________________________ 

qualificata come Mandataria/Capogruppo (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle seguenti mandanti:  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

che l’impresa mandataria assumerà le seguenti categorie: _______________________________ 

____________________________________ pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

 

che la mandante (indicare la ragione sociale) ___________________________ assumerà le seguenti 

categorie: _________________________________________________________________ pari a _____% delle 

prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

che la mandante (indicare la ragione sociale) ___________________________ assumerà le seguenti 

categorie: _________________________________________________________________ pari a _____% delle 

prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

che la mandante (indicare la ragione sociale) ___________________________ assumerà le seguenti 

categorie: _________________________________________________________________ pari a _____% delle 

prestazioni oggetto dell’appalto. 
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SOLO PER I CONSORZI/RAGGRUPPAMENTI/GEIE ORIZZONTALI COSTITUITI (E CONTRATTI DI RETE SE DEL 

CASO) DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 LETTERE D) ED E) D.Lgs. n. 50/2016 

di indicare il seguente elenco completo e aggiornato delle Imprese consorziate/raggruppate, 

precisando ragione sociale e sede:  

 

impresa mandataria/capogruppo (indicare la ragione sociale) ________________________ effettuerà 

(indicare le quote di partecipazione della mandataria): _____________________________ 

_______________________________________________________________________ pari a _____% delle 

prestazioni oggetto dell’appalto.  

 

impresa mandante (indicare la ragione sociale) __________________________________ effettuerà 

(indicare le quote di partecipazione della mandante): ________________________________________ 

_______________________ pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

impresa mandante (indicare la ragione sociale) __________________________________ effettuerà 

(indicare le quote di partecipazione della mandante): ________________________________________ 

_______________________ pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

.  

 

impresa mandante (indicare la ragione sociale) __________________________________ effettuerà 

(indicare le quote di partecipazione della mandante): ________________________________________ 

_______________________ pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

Si allega al presente modello: 

- l’atto di costituzione del raggruppamento; 

- il mandato collettivo speciale irrevocabile, con rappresentanza, conferito dalle imprese 

mandanti alla mandataria.  

 

SOLO PER I RAGGRUPPAMENTI/CONSORZI/GEIE ORIZZONTALI NON ANCORA COSTITUITI (E CONTRATTI 

DI RETE SE DEL CASO) DI CUI ALL’ART. 48, COMMA 8 D.Lgs. n.50/2016  

di voler costituire in caso di aggiudicazione, associazione temporanea/consorzio ordinario di cui 

all’art. 48, comma 8, D. Lgs. 50/2016 e di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa:  

___________________________________________________________________________________ 

qualificata come Mandataria/Capogruppo (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle seguenti mandanti: 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

che le quote di partecipazione dalla mandataria/capogruppo sono le seguenti:  

________________________________________________________________________________________________

______________________ pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

che le quote di partecipazione della mandante (indicare la ragione sociale) 

_______________________ sono le seguenti: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

che le quote di partecipazione della mandante (indicare la ragione sociale) 

_______________________ sono le seguenti: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

che le quote di partecipazione della mandante (indicare la ragione sociale) 

_______________________ sono le seguenti: ____________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________ 

pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

 

DICHIARA/DICHIARANO  

 

1) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

2) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando, nel Disciplinare, nello schema di contratto e nei relativi 

allegati, negli eventuali chiarimenti alla documentazione di gara comunicati secondo le forme 

previste dal bando ed in ogni altro atto o documento ivi contenuto e/o richiamato; 

3) di avere esaminato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura, tali da 

consentire il ribasso offerto; 

4) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 

5) di essere a conoscenza di tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e 

s.m.ì. e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali necessari per la partecipazione 

alla procedura di appalto indicata in oggetto; 

6) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a dare immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante di un eventuale incidente occorso sul ” luogo di lavoro” che abbia coinvolto il 

proprio personale o i propri subappaltatori; 

7) che l’offerta rimane valida ed impegnativa per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione. 

8) che, in caso di operatore economico avente sede, residenza e domicilio nei Paesi inseriti nelle 

c.d. black list, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 

2001, di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, che si 

allega (alt. 37 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010); 

16. di eleggere, indicandone gli estremi, il domicilio per tutte le comunicazioni di cui all’art. 76, 

co. 5 del D.Lgs. 50/2016. 

9) di avere preso visione del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 15.03.2017,  impegnandosi a: 

- rispettare integralmente tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la 

Prefettura di Lecco e Lario reti holding in data 15.03.2017 e di essere pienamente 

consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto; 

- comunicare a Lario reti holding tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il 

nominativo e la sede del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, 

servizio o fornitura affidati. Detta comunicazione per i contratti di fornitura deve essere 

effettuata prima della consegna dei prodotti. Per i contratti di subappalto, la richiesta di 

autorizzazione è sostitutiva della comunicazione di cui sopra; 

- trasmettere l’elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il 

cantiere, comunicando i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione all’INPS 

(matricola), all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o 

ad altro ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di 

riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione. Il medesimo obbligo grava 

anche sui subappaltatori; 

10) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e di stipula del contratto di appalto, 

qualora dalle informazioni rilasciate dal Prefetto ai sensi degli artt. 91 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011 

dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società 
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aggiudicataria, l’ente appaltante potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 92 del 

medesimo D. Lgs.; 

11) le parti dell’offerta che, ai sensi dell’art. 53, c. 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, sottratte al diritto 

di accesso sono le seguenti: 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ motivazione 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

Ai fini di una corretta compilazione della presente dichiarazione si precisa che il concorrente 

dovrà indicare, nello specifico, le parti sottratte all’accesso precisando gli articoli e le pagine 

oggetto di divieto di ostensione e la motivazione dettagliata per la quale dette parti si 

ritengono segretate. Indicare “NESSUNA” se si intende autorizzare l’accesso a tutti i documenti 

presentati. L’assenza di indicazioni in merito costituirà assenso all’esercizio del diritto di accesso. 

La presente dichiarazione, si riterrà valida qualora intervengano eventuali istanze di accesso 

agli atti da parte dei concorrenti e in tal caso, la S.A. si riserva di richiedere ulteriori chiarimenti 

in merito alla dichiarazione resa. Si evidenzia altresì che l’eccezione di cui al citato art. 53, c. 5, 

lett. a), così come stabilito al successivo comma 6, non trova applicazione qualora il 

concorrente richieda accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in 

relazione alla procedura di affidamento del contratto. 

12) di autorizzare, ai sensi dell’art. 76 comma 5 bis del D. Lgs.  n. 50/2016 (comunicazioni inerenti la 

gara) l’uso della posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo_____________________________________ nonché di eleggere il seguente domicilio per le 

comunicazioni_________________________________________________; 

13) di aver preso conoscenza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da Lario reti 

holding SpA – facente parte integrante e sostanziale della documentazione di gara – e di 

accettarlo integralmente astenendosi da comportamenti ad esso contrari. Di essere 

consapevole che l’inosservanza di quanto disposto dal Codice Etico determina un 

inadempimento e costituisce motivo di risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 del Codice Civile. 

 

 

 

___________________,  _________________ 

               (luogo)                                        (data) 

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO PER OGNI SOTTOSCRITTORE 

__________________________________ 

__________________________________ 


