Allegato 3 al Disciplinare di Gara

Spett.le Fondazione Enpap

Dichiarazione sostitutiva ex paragrafo 4.2.2 del Disciplinare
OGGETTO: Servizio di revisione contabile e certificazione del bilancio consuntivo
dell’Enpap per il triennio 2019, 2020 e 2021 - CIG: 791137512F
Il sottoscritto ................................................................................................................ ,
nato a ....................................................... il ..............., in qualità di legale rappresentante
ovvero di procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep. …………………. del ……….……………
(allegata in originale o in copia autenticata) di ……………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
con sede in ………………………………………………… Via ……………………….………………………………………………..…
ED1
Il sottoscritto ................................................................................................................ ,
nato a ....................................................... il ..............., in qualità di legale rappresentante
ovvero di procuratore, giusta procura generale/speciale n. rep. …………………. del ……….……………
(allegata in originale o in copia autenticata) di ……………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….
con sede in ………………………………………………… Via ……………………….………………………………………………..….
al fine di partecipare alla procedura aperta di cui all’oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; consapevole/i che,
qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del DPR 445/2000, la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione il concorrente da lui/loro rappresentato
verrà escluso dalla gara per la quale è rilasciata, o, se risultata assegnataria, decadrà
dall’aggiudicazione medesima; consapevole/i che, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio del contratto, lo stesso potrà essere risolto
di diritto dalla Fondazione Enpap ai sensi dell’art. 1456 c.c.
DICHIARA/NO
1.

Che la forma di partecipazione alla gara in oggetto è:
a) [ ] esclusivamente come singolo soggetto
[] ricorrendo all’istituto dell’avvalimento2
oppure
b) [ ] in raggruppamento temporaneo o consorzio, di cui all’art. 45 comma, 2,
lett. d), e) del D.Lgs. 50/16 (“Codice”), non ancora costituito3;

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito la presente istanza deve essere sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti degli operatori che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

1

2 Barrare

solo se del caso e produrre sul Mepa la debita documentazione di cui al par. 4.2.8 del Disciplinare.
In tal caso produrre sul Mepa la debita documentazione di cui al par. 4.2.7 del Disciplinare (allegato 7 – da adattare alle proprie specifiche
condizioni- e l’ulteriore documentazione richiesta per la forma di partecipazione dichiarata)

3

oppure
c) [ ] in una delle altre forme, specificare quale4 …………………………..
AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE5:
[1] n. ……

fotocopia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori delle

dichiarazioni;
[2] n. …… procura generale/speciale, in originale/in copia autenticata dalla quale risultano i
poteri di firma del sottoscrittore di ciascun allegato;
[3] documentazione richiesta, nel caso di concordato preventivo;
[4] n. …… dichiarazione sostitutiva conforme al modello Allegato 4;
[5] dichiarazione sostitutiva conforme al modello Allegato 9, resa da ciascuno dei seguenti
soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice6:
..................... ………………………………..
..................... ………………………………..
..................... ……………………………….;
[6] dichiarazione sostitutiva conforme al modello Allegato 9 bis, resa a favore dei seguenti
soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice7:
..................... ………………………………..
..................... ………………………………..
..................... ……………………………….;
[7] Dichiarazione sostitutiva, conforme al modello allegato 6 (dichiarazione del concorrente che
ricorre all’avvalimento);
[8] Dichiarazione sostitutiva, conforme al modello allegato 6bis (dichiarazione dell’impresa
ausiliaria);
[9] Dichiarazione sostitutiva, conforme al modello allegato 7 (dichiarazione per i concorrenti
con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi);

Dichiarare la forma di partecipazione effettiva e quella risultante del Mepa; in tal caso produrre sul Mepa la debita
documentazione di cui al par. 4.2.7 del Disciplinare (allegato 7 – da adattare alle proprie specifiche condizioni- e l’ulteriore
documentazione richiesta per la forma di partecipazione dichiarata).
5 Compilare i campi inerenti la documentazione prodotta.
4

6

Cognome e nome.

7

Cognome e nome.

[10]

documentazione

prevista

per

i

concorrenti

con

idoneità

plurisoggettiva

ed

i

consorzi8:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
[11] documentazione in caso di avvalimento;
[12] altra documentazione9:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[13] il documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria;
[14] eventuale documentazione attestante il ricorrere delle ipotesi che consentono la riduzione
dell’importo a garanzia, in conformità alle disposizioni dell'art. 93, comma 7 del Codice;
[15] l’impegno di un fideiussore di cui al paragrafo 4.2.4 del disciplinare;
[16] il Codice “PASSOE” rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C);
la copia del Capitolato Prestazionale, del Disciplinare di gara, della bozza dello schema di
contratto (allegato 2), il Codice Etico, il Codice Enpap per il conflitto di interessi, il modulo di
dichiarazione sul potenziale conflitto di interessi delle Controparti, sottoscritti in forma digitale
per accettazione dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del concorrente.

Data e firma come da rapporto di verifica della firma digitale

N.B.:
• La presente dichiarazione andrà sottoscritta secondo le indicazioni del Disciplinare di gara.

8 Specificare

la documentazione allegata in base alla forma di partecipazione del concorrente.
Specificare ulteriore documentazione allegata (ad esempio: in caso di concorrenti non stabiliti in Italia la documentazione
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, documentazione integrativa non rintracciabile sul Mepa,o altro).
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