________________________________________________________________________________________________

PROCEDURA APERTA
per l’affidamento del servizio di erogazione di un finanziamento
dell’importo di euro 1.500.000,00
(ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera f), D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii.)
________________________________________________________________________________________________

MODELLO N. 1
ISTANZA - DICHIARAZIONE
Spett.le
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE ScPA
Via Roveredo 20/B – 33170 Pordenone

Il sottoscritto
nato a

il

codice fiscale
residente in via
CAP

n.
città

in qualità di

Legale Rappresentante
Procuratore del Legale Rappresentante (allegare copia della procura)
del concorrente (ditta, consorzio, ecc.)
con sede in
n.
codice fiscale

Via
CAP

città
Partita IVA

in nome e per conto dello stesso e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni
anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000,
numero 445)
CHIEDE
1. Di partecipare alla procedura di gara come:
impresa singola
Consorzio
□ stabile
□ ordinario
e che i consorziati per i quali il consorzio intende concorre sono i seguenti:

capogruppo-mandataria
mandante
□ in RTOE già costituita
□ in RTOE da costituire
◦ di tipo orizzontale
◦ di tipo verticale
◦ di tipo misto
e a tal fine, ai sensi dell’art. 45, comma 1 lettera d), dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (tagliare se NON ricorre):
 che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese (indicare denominazione e
sede legale):




che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento è pari al __________%;
e a tal fine (barrare):
o di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa capogruppo denominata
______________________________________________________________________________________
OPPURE
o

che il RTOE è già stata costituita in data ______________________ con atto Rep. N. ______________
Notaio

____________________________________

e

che

l’impresa

capogruppo

mandataria

è

___________________________________________________________________________________
altro (specificare) __________________________________________________________________________
2. (tagliare se NON ricorre) che si avvarrà dei requisiti dell’impresa ausiliaria _________________________________
_______________________________________________________________________________________________
per l’integrazione dei seguenti requisiti di carattere speciale _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ACCETTA


Tutte le condizioni previste nel bando di gara e, in particolare, afferma:
a) di avere piena conoscenza del servizio da eseguire e di ogni circostanza che possa interessare
l’erogazione delle prestazioni in oggetto;
b) di avere preso visione della documentazione di gara e dei suoi allegati e di accettarne senza condizioni
tutti i disposti.

DICHIARA



Di non incorrere in alcune della cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
Di essere autorizzato a svolgere l’attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 (per le
persone giuridiche aventi sede in uno stato membro dell’Unione Europea tale dichiarazione dovrà essere resa con
riferimento alla legislazione dello stato membro dell’Unione Europea in cui ha sede). In particolare, per partecipare alla
presente procedura, gli operatori devono, a pena di esclusione, essere iscritti agli albi di cui agli artt. 13 e 64 del D.lgs. n.
385/1993, devono essere autorizzati allo svolgimento dell’attività bancaria di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero
devono essere iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993.

DICHIARA INOLTRE


Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la
stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei
propri dati.

ALLEGA


Il documento DGUE compilato in ogni sua parte (vedi informazioni riportate in calce al presente modello).

Data _________________
Firma autografa
________________________

N.B.: La presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE
Il documento DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in
grado di impegnare validamente il concorrente stesso.
Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:
a) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
b) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto; si precisa che in caso
affermativo le informazioni integrative relative al subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. saranno
fornite mediante compilazione del modello in allegato 1bis “Dichiarazione complementare al DGUE”;
c) dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione (parte III) che dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di Procedura
penale;
d) indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di “gravi illeciti professionali”; ai
fini della compilazione del relativo riquadro l’operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee
Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”.
Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con
riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:
• Impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
• Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
• Società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
• Atri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi gli institori e i procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta
di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche.
Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380 - bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 –
sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale
rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se
titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché
sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il
controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.
Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 – octies e ss. Codice civile) il requisito va verificato
sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.
Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una
pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo
statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa e tra i soggetti muniti di
poteri di controllo il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire
reati.
In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui
all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della Società
di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di
esclusione.
Il legale rappresentante dell’operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la
competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei
soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell’offerta.
Nella parte IV del DGUE devono essere dichiarati i gli eventuali requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria
e di capacità tecnica e professionale di cui agli articoli 5, 6 e 7 indicati nel bando di gara.

