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Prot. n. 14681/A19d                                                                                    Reggio Emilia, 01/12/2018 
 
CODICE CUP: I84J15000000008 
CODICE CIG: 7701335EAD 
CODICI CPV: 45262522-6 (Lavori edili) 
                          45300000-0 (Lavori di installazione di impianti in edifici) 
CODICE NUTS: ITH53 
 

ALLEGATO 4 – ISTANZA PARTECIPAZIONE RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE 

DEL “1° LOTTO” - APPALTO DELLE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE 
PRESSO IL LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’  

DI REGGIO EMILIA 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “L. Nobili”  

Via Makallè, 10 - Reggio Emilia 
 

IMPRESA MANDATARIA/ CAPOGRUPPO 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a ____________________________________________________ 

residente a ______________________________via _______________________________ n° _____  

codice fiscale 

 

in qualità di (titolare/legale rappresentante) _____________________________________________ 

della Ditta _______________________________________________________________________ 

forma giuridica ____________________ 
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CF:  

 

P. IVA  

 

con sede in ______________________________________ Prov. ___________ CAP ____________ 

via _____________________________________________________________ n. ______________ 

tel. ______________________ FAX ______________________ cell. ________________________  

E-mail_____________________________________@___________________________________ 

P.E.C.______________________________________@___________________________________ 

Numero R.E.A._______________________ C.C.I.A.A. sede di _____________________________ 

Numero iscr. Albo Cooperative (*)______________ C.C.I.A.A. sede di ________________________ 
 (*) solo per imprese cooperative, oltre all’iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria l’iscrizione 
nell’apposito Albo - art.11, c.4 del Disciplinare di gara 

Attività della Ditta _________________________________________________________________ 

INAIL codice ditta ________________________ e sede competente _________________________ 

INPS codice ditta _________________________ e sede competente _________________________ 

Contratto Collettivo ________________________________________________________________ 

 

1^ IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a ____________________________________________________ 

residente a ______________________________via _______________________________ n° _____  

codice fiscale 

 

in qualità di (titolare/legale rappresentante) _____________________________________________ 

della Ditta _______________________________________________________________________ 

forma giuridica ____________________ 

CF:  

 

P. IVA  
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con sede in ______________________________________ Prov. ___________ CAP ____________ 

via _____________________________________________________________ n. ______________ 

tel. ______________________ FAX ______________________ cell. ________________________  

E-mail_____________________________________@___________________________________ 

P.E.C.______________________________________@___________________________________ 

Numero R.E.A._______________________ C.C.I.A.A. sede di _____________________________ 

Numero iscr. Albo Cooperative (*)______________ C.C.I.A.A. sede di ________________________ 

 (*) solo per imprese cooperative, oltre all’iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria l’iscrizione 
nell’apposito Albo - art.11, c.4 del Disciplinare di gara 

Attività della Ditta _________________________________________________________________ 

INAIL codice ditta ________________________ e sede competente _________________________ 

INPS codice ditta _________________________ e sede competente _________________________ 

Contratto Collettivo ________________________________________________________________ 

 

2^ IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a ____________________________________________________ 

residente a ______________________________via _______________________________ n° _____  

codice fiscale 

 

in qualità di (titolare/legale rappresentante) _____________________________________________ 

della Ditta _______________________________________________________________________ 

forma giuridica ____________________ 

CF:  

 

P. IVA  

 

con sede in ______________________________________ Prov. ___________ CAP ____________ 

via _____________________________________________________________ n. ______________ 

tel. ______________________ FAX ______________________ cell. ________________________  

E-mail_____________________________________@___________________________________ 

P.E.C.______________________________________@___________________________________ 
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Numero R.E.A._______________________ C.C.I.A.A. sede di _____________________________ 

Numero iscr. Albo Cooperative (*)______________ C.C.I.A.A. sede di ________________________ 
 (*) solo per imprese cooperative, oltre all’iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria l’iscrizione 
nell’apposito Albo - art.11, c.4 del Disciplinare di gara 

Attività della Ditta _________________________________________________________________ 

INAIL codice ditta ________________________ e sede competente _________________________ 

INPS codice ditta _________________________ e sede competente _________________________ 

Contratto Collettivo ________________________________________________________________ 

 

3^ IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a ____________________________________________________ 

residente a ______________________________via _______________________________ n° _____  

codice fiscale 

 

in qualità di (titolare/legale rappresentante) _____________________________________________ 

della Ditta _______________________________________________________________________ 

forma giuridica ____________________ 

CF:  

 

P. IVA  

 

con sede in ______________________________________ Prov. ___________ CAP ____________ 

via _____________________________________________________________ n. ______________ 

tel. ______________________ FAX ______________________ cell. ________________________  

E-mail_____________________________________@___________________________________ 

P.E.C.______________________________________@___________________________________ 

Numero R.E.A._______________________ C.C.I.A.A. sede di _____________________________ 

Numero iscr. Albo Cooperative (*)______________ C.C.I.A.A. sede di ________________________ 

 (*) solo per imprese cooperative, oltre all’iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria l’iscrizione 
nell’apposito Albo - art.11, c.4 del Disciplinare di gara 

Attività della Ditta _________________________________________________________________ 

INAIL codice ditta ________________________ e sede competente _________________________ 
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INPS codice ditta _________________________ e sede competente _________________________ 

Contratto Collettivo ________________________________________________________________ 

4^ IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a ____________________________________________________ 

residente a ______________________________via _______________________________ n° _____  

codice fiscale 

 

in qualità di (titolare/legale rappresentante) _____________________________________________ 

della Ditta _______________________________________________________________________ 

forma giuridica ____________________ 

CF:  

 

P. IVA  

 

con sede in ______________________________________ Prov. ___________ CAP ____________ 

via _____________________________________________________________ n. ______________ 

tel. ______________________ FAX ______________________ cell. ________________________  

E-mail_____________________________________@___________________________________ 

P.E.C.______________________________________@___________________________________ 

Numero R.E.A._______________________ C.C.I.A.A. sede di _____________________________ 

Numero iscr. Albo Cooperative (*)______________ C.C.I.A.A. sede di ________________________ 
 (*) solo per imprese cooperative, oltre all’iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria l’iscrizione 
nell’apposito Albo - art.11, c.4 del Disciplinare di gara 

Attività della Ditta _________________________________________________________________ 

INAIL codice ditta ________________________ e sede competente _________________________ 

INPS codice ditta _________________________ e sede competente _________________________ 

Contratto Collettivo ________________________________________________________________ 

CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLE DITTE CHE RAPPRESENTANO 

CHIEDENO DI PARTECIPARE ALLA GARA 

relativa all’affidamento delle opere edili e impiantistiche presso il Laboratorio Territoriale per 
l’Occupabilità LAB 4.0 di cui l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Nobili” di Reggio Emilia è 
capofila in qualità di: 
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□ – Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - 
lett. b); 

□ – Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ – Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ – Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ – Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ – Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ 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;  

□ – GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

A TAL FINE DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

ai sensi del DPR n. 445/2000 

1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione hanno 
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; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione 
della propria offerta. 

2. di essere edotti degli obblighi derivanti dal codice etico adottato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, accessibile al link : 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/Atti
Generali/CodDiscipComportamento 

3. di non aver riportato condanne penali; 
4. di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa; 

5. di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali; 
6. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato; 
7. di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 
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8. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
68/99; 

9. di non essere stati sottoposto da parte di questo Istituto o di altri Enti pubblici, a risoluzione 
contrattuale per inadempienze nell'ultimo triennio; 

10. di essere in regola con quanto disposto dal D.P.R 547/55 in materia di protezione 
antinfortunistica; 

11. che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

12. che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) è quello sopra riportato e che si autorizza 
espressamente la Stazione Appaltante all’utilizzo di tale mezzo per l’invio di tutte le successive 
comunicazioni inerenti alla procedura di cui si tratta; 

13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR - Regolamento 
UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

14. di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione indicati nell’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

15. di possedere il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 
e s.m.i.  e indicato all’articolo 12 del Disciplinare di gara; 

16. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001; 
17. che il sig.ri ……………………………………………………………………………………….di 

hanno svolto il sopralluogo in data …………….… per conto delle imprese; 
18. di accettare tutte le condizioni e obblighi previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara; 
19. di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.; 

20. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a 
costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, 
che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

21. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità 
plurisoggettiva), che la percentuale dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente: 

 

Impresa 
Denominazione impresa 

Percentuale 
dell’appalto 

che sarà 
eseguita dal 

singolo 
componente 

Per Euro 

[€] 

MANDATARIA/
CAPOGRUPPO 

  
 

1^MANDANTE/
CONSORZIATA  

  
 

2^MANDANTE/
CONSORZIATA  

  
 

3^MANDANTE/
CONSORZIATA  

  
 

4^MANDANTE/
CONSORZIATA  
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                                                                                                  TOTALE        100%  

22.  (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità 
plurisoggettiva di tipo verticale o misto), che la percentuale dei servizi che verrà reso dalle singole 
imprese è la seguente: 

Impresa Denominazione impresa Servizio svolto % servizio 
svolto 

Per Euro 

[€] 

MANDATARIA/ 

CAPOGRUPPO 

 
 

   

1^MANDANTE/ 

CONSORZIATA  

 
 

   

2^MANDANTE/ 

CONSORZIATA  

 
 

   

3^MANDANTE/ 

CONSORZIATA  

 
 

   

4^MANDANTE/ 

CONSORZIATA  

 
 

   

                                                                                                                                        
TOTALE             

100% 
 

 

23. di essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguate alla categoria e all’importo 
dei lavori da assumere ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

Impresa Denominazione impresa Categoria Classifica 

MANDATARIA/ 

CAPOGRUPPO 

 
 

OG1  

1^MANDANTE/ 

CONSORZIATA  

 
 

OG1  

2^MANDANTE/ 

CONSORZIATA  

 
 

OG1  

3^MANDANTE/ 

CONSORZIATA  

 
 

OG1  

4^MANDANTE/ 

CONSORZIATA  

 
 

OG1  

 

Allegano alla presente: 

 Fotocopia di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità (un documento di 
identità di ciascun rappresentante legale delle ditte partecipanti); 

 Attestazione di avvenuto sopralluogo; 
 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
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 PASSOE di cui all'articolo 2 comma 3 lettera b) della deliberazione A.N.A.C. n.157 in data 17 
febbraio 2016 (*).  

 

(*) In caso di RTI il PASSOE dovrà essere acquisito da tutti i componenti del raggruppamento;    

In caso di ricorso all'avvalimento, dovrà essere acquisito il PASSOE anche per l'impresa ausiliaria; 

In caso di indicazione di terna di subappaltatori dovrà essere acquisito il PASSOE per ciascuno di 
essi. 

 

La presente dichiarazione è resa dai sottoscrittori per essere prodotta in sostituzione della 
relative certificazione nei casi previsti dalla legge. 

firma_________________________ per l’Impresa _______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma_________________________ per l’Impresa _______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma_________________________ per l’Impresa _______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma_________________________ per l’Impresa _______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma_________________________ per l’Impresa _______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


