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COMUNE DI DERUTA 

Provincia di Perugia 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

“ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE/CONSORZIO ORDINARIO O GEIE (1)”  

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando avente ad oggetto:__________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________.  

 

Dichiarazioni di cui all’art. 2, della lettera di invito, relative alle condizioni e ai requisiti minimi di 

partecipazione.  

I sottoscritti:  

1) __________________________nato a ____________________il__________ 

C.F._________________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

_____________________________ con sede in ________________________P.IVA ________________Tel 

____________, Fax____________(Operatore economico invitato/Mandatario);  

2) _____________________________nato a ____________________il__________ 

C.F._________________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

_____________________________ con sede in _____________________________ 

____P.IVA ________________Tel ____________, Fax____________(Mandante);  

3) _____________________________nato a ____________________il__________ 

C.F._________________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

_____________________________ con sede in _____________________________ 

____P.IVA ________________Tel ____________, Fax____________Mandante); 

4) _____________________________nato a ____________________il__________ 

C.F._________________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

_____________________________ con sede in _____________________________ 

____P.IVA ________________Tel ____________, Fax____________(Mandante); 

ai fini della partecipazione  alla procedura negoziata  per l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto 

indicati, consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

DICHIARANO 

Sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:  

Allegato 2 – Concorrenti in forma associata MOD. D.Lgs. 50/2016 – 
ART. 90 D.P.R. 207/2016 
(REV_AGO 2017) 
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- che i componenti del Raggruppamento Temporaneo di lmprese/Consorzi/GEIE, per ciascuno dei quali 

viene prodotta l’allegata dichiarazione (Allegato 2a), sono quelli indicati ai precedenti numeri e che il 

Capogruppo è quello indicato al numero 1) e che lo stesso coincide con l’operatore economico direttamente 

invitato alla gara; 

- che il Raggruppamento Temporaneo di lmprese/Consorzi/GEIE è in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente per la partecipazione alla presente gara; 

- che il Raggruppamento Temporaneo di lmprese/Consorzi/GEIE è di tipo (specificare se il R.T.I. ha natura 

verticale, ovvero orizzontale, ovvero  mista, ovvero cooptata, barrando la casella corrispondente):  

A)  VERTICALE (la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente) 

B)  ORIZZONTALE 

C)  MISTO  

D)  COOPTATO (ex art. 95, 4° comma, del D.P.R. n.554/99 e s.m.i.)  

- che le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento stesso, 

rispettivamente, della Ditta mandataria/capogruppo e della/e mandante/i, con specifica indicazione  della/e 

categoria/e (o requisito/i) di qualificazione e/o della/e lavorazione/i prevista/e dal presente appalto a cui dette 

percentuali si riferiscono, sono esattamente quelle di seguito riportate: 

1) Impresa invitata alla gara _________________________________ (Mandataria): 

Categoria di qualificazione o tipologia di lavorazione _______________________ Percentuale (della 

medesima categoria o tipologia di lavorazione) che verrà eseguita dalla mandataria: ___________%;  

2) Impresa  _______________________________________________(Mandante): 

Categoria di qualificazione o tipologia di lavorazione ________________________ Percentuale (della 

medesima categoria o tipologia di lavorazione) che verrà eseguita dalla mandante: ____________%;  

3) Impresa  _______________________________________________(Mandante): 

Categoria di qualificazione o tipologia di lavorazione ________________________ Percentuale (della 

medesima categoria o tipologia di lavorazione) che verrà eseguita dalla mandante: ____________%;  

4) Impresa  _______________________________________________(Mandante): 

Categoria di qualificazione o tipologia di lavorazione ________________________ Percentuale (della 

medesima categoria o tipologia di lavorazione) che verrà eseguita dalla mandante: ____________%;  

— che le imprese raggruppate/raggruppande eseguiranno le prestazioni - oggetto del contratto - appartenenti 

alla/e categoria/e di qualificazione o tipologia/e di lavorazione/i sopra indicate precisamente nella 

percentuale corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione al R.T.I. come sopra indicata; 

— che in caso di aggiudicazione: 
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- sarà conferito mandato speciale con rappresentanza all’impresa indicata come Capogruppo; 

- si conformeranno alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle Associazioni 

Temporanee di lmprese/Consorzio/GEIE;  

— di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di aver preso conoscenza dei luoghi presso cui 

gli verrà ordinato di eseguire i lavori; 

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

contrattuali,  nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa od eccettuata, suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;  

— di aver preso conoscenza 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 

eseguiti i lavori; 

— di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

— di aver effettuato una verifica della disponibilità nel mercato dei materiali, della mano d’opera necessari 

per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 

categorie dei lavori da realizzare, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

— di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito;  

-  D I C H I A R A Z I O N E   D I   S U B A P P A L T O  -   

— di impegnarsi a non affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel 

contratto ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla presente procedura di gara 

— di voler subappaltare o concedere a cottimo (2) alle condizioni e nei limiti  previsti dall’art. 105 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e dal Capitolato Speciale d’Appalto(max 30% del valore del contratto, fatto 

salvo quanto stabilito dall’art. 89, comma 11, del Codice), le seguenti categorie di lavorazioni – 

facenti parte dell’appalto e previste dalla lettera di invito alla gara e dal C.S.A., - nelle percentuali 

a fianco di ciascuna indicate: 

Lavorazioni rientranti nella Categoria Prevalente “Cat.___________________”(**) nella percentuale di 

subappalto pari al  :__________%; 

Lavorazioni rientranti nella Categoria  scorporabile e subappaltabile “Cat._____________”(**) nella 

percentuale di subappalto pari al :__________%; 

Lavorazioni rientranti nella Categoria  scorporabile e subappaltabile “Cat._____________”(**) nella 

percentuale di subappalto pari al :__________%; 

Eventuali ulteriori  lavorazioni/prestazioni/noli ecc. eventualmente  subappaltabili, comunque nei limiti di 

legge o eventuali dichiarazioni:_____________________________________________________________. 

(**)indicare la denominazione della/delle categoria/e di lavorazione/i sulla base delle declaratorie di cui 

all’allegato “A” del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. utilizzando i rispettivi acronimi (“OG……”; “OS……”); 
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— di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la 

ricezione delle offerte; 

— di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nei casi consentiti dalla vigente 

normativa, nelle more della stipulazione del contratto; 

— di autorizzare espressamente il Comune di Deruta ad effettuare tutte le comunicazioni di cui all’art.76 

del D.Lgs. n.50/2016,  esclusivamente a mezzo  PEC al recapito esattamente e specificamente indicato 

dall’operatore economico nell’ambito del sotto riportato riquadro; 

che il domicilio eletto ufficialmente ai fini dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, al quale il Comune invierà 

formalmente tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (nei termini e con le modalità 

previste dal Disciplinare)  è il seguente (indicare tutti i recapiti sotto richiesti):  

Casella PEC (posta elettronica certificata): _________________________________; 

Casella E-MAIL (non certificata): _________________________________________; 

INDIRIZZO (3) per comunicazioni/notifiche a mezzo posta o Ufficiale Giudiziario: 

 coincidente con la sede legale indicata a pag. 1; 

 altro recapito telefonico (cellulare/i) del Legale rappresentante/direttore tecnico per comunicazioni 

d’urgenza: ______________________________________________________; 

— che  ai sensi dell’art. 24 (tracciabilità) della L.R. Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, e  per gli effetti  di cui 

all’art. 3, primo comma,  della Legge 13/08/2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia),  il numero di conto/i (bancario o postale) dedicato/i - 

anche in via non esclusiva – alle commesse pubbliche del quale si avvarranno  per tutte le movimentazioni 

finanziarie relative all’appalto è/sono  il/i seguente/i: 

_________________________________________________________________(4); 

— di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati raccolti saranno 

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

viene resa; 

— che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente gara è vero e documentabile.  

Luogo e data _________________ 

Firma/e dei legali rappresentanti (5) ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

NOTE:  

 
(1) Specificare se trattasi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzi o GEIE barrando il caso che non interessa. 

(2 In assenza della dichiarazione di subappalto – nei soli casi in cui questo sia consentito dal bando di gara - la Stazione Appaltante non concederà 
alcuna autorizzazione al subappalto. (La mancata compilazione dell’apposito riquadro verrà intesa come volontà di non subappaltare alcunché).  

(3)Indicare esclusivamente i recapiti del l’impresa mandataria/capogruppo del R.T.I..  

 In assenza di specifiche indicazioni, ai fini delle comunicazioni dell’art. 76  del D. Lgs. n. 50/2016,  sarà in ogni caso tenuto per valido e vincolante  
il solo recapito della sede legale del mandatario/capogruppo  indicato dal concorrente alla pag. 1 del presente modulo. 

(4 Indicare il solo numero di conto dell’impresa mandataria/capogruppo del Raggruppamento.  
(5) Allegare fotocopia non autenticata del documento di identità personale, in corso di validità, di tutti i  sottoscrittori.  

 


