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MODELLO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(PARAGRAFO 4, PUNTO A.1) 

 

 

 

 

 

 

 Spett.le Comune di Perugia 

  

 

 

 

OGGETTO: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 

dei lavori di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione di Palazzo dei Priori in Perugia. 

CIG: 719882417F. 

CUP: C96G17000290003. 

 

Importo dei lavori: € 313.706,93 di cui € 68.000,33 per costi ed oneri relativi alla sicurezza e costo della 

manodopera non soggetti a ribasso d’asta (€ 6.715,81 oneri per la sicurezza compresi nelle spese generali, € 

10.559,26 costi per l’attuazione dei piani di sicurezza ed € 50.725,26 costo della manodopera). 

Importo soggetto a ribasso: € 245.706,60. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………….…………………………………………………………………….…, nato/a a 

………………..……..….…………………………………………., il …………...……………, residente nel Comune di 

…..……...………………..……………………, Provincia ……..…………, via ……...……………………………………. 

 ………………………………………, in qualità di ………………….…………. del/della …………………………… 

……………………………………………...………………..…..………..……, con sede nel Comune di ……………... 

 ………………..………………..………………..……, Provincia ……………………., via ……………………………... 

……..…………………....................... …………………….……………….……………..…………, codice fiscale n. 

…….…………………..………......., partita IVA n. …………….……………………………, tel. n. ……………….. 

 ……………...………….……….., fax n. ………….…………………….., indirizzo di posta elettronica non certi- 

ficata .……………………………………………….…………………………, indirizzo PEC …………………………  

…………………………………………..……………………………………….…………………………………..……., 

CHIEDE 

 
Marca da 

bollo 
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che l’operatore economico rappresentato sia ammesso a partecipare alla presente procedura come: 

□ impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016); 

□ società (art. 45, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016) (specificare tipo ………………………………… 

………………………………...…………………………………………………………………………………………….); 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016); 

□ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016); 

□ consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c, del d.lgs. n. 50/2016); 

□ mandataria di □ raggruppamento temporaneo □ consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. d ed e, del 

d.lgs. n. 50/2016) 

 □  tipo orizzontale  □  tipo verticale                        □  tipo misto 

 □  costituito              □  non costituito; 

□ mandante di □ raggruppamento temporaneo □ consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. d ed e, del d.lgs. 

n. 50/2016) non costituito 

 □  tipo orizzontale  □  tipo verticale                        □  tipo misto 

 

□ aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 50/2016) 

□ 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 sprovvista di organo comune, 

ovvero, in cui l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria; 

□ GEIE (art. 45, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 50/2016); 

altro ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A tale fine, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno 

applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 

n. 445/2000, 

DICHIARA: 

1) che l’impresa rappresentata non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e soddisfa i criteri di selezione previsti dalla lettera di invito, come attestato dal documento 

di gara unico europeo (DGUE) e dalla documentazione tutta allegata;  

2) (nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia) di essere in possesso dei requisiti generali e 

speciali prescritti dai documenti di gara per la qualificazione e partecipazione degli operatori economici italiani 

ai sensi dell’art. 62 del d.p.r. n. 207/2010 (cfr. art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016); 

3) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. Black Lists, di cui 

al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 21 novembre 2001)  

□ di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto del Ministro 
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dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2010 (in conformità a quanto previsto dall’art. 37 del d.l. 31 maggio 

2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010); 

oppure 

□ di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della 

’economia e delle finanze 14 dicembre 2010 e si allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

4) □ che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 

legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

oppure 

 □ che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e che il periodo di emersione si è concluso; 

5) che l’impresa non è inserita nell’elenco delle imprese inadempienti per violazioni al documento unico di 

regolarità contributiva ai sensi dell’art. 140, commi 9 e 11, della legge regionale Umbria 21 gennaio 2015, n. 1; 

6) che non sussistono le misure cautelari interdittive o di divieto temporaneo a stipulare contratti con la pubbli-

ca amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari; 

7) di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

lettera di invito; 

8) di avere esaminato gli elaborati di cui al progetto esecutivo posto a base di gara, compreso il computo 

metrico e gli altri documenti a corredo di cui all’art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, e di conoscere ed 

accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le prescrizioni, le indicazioni e quant’altro negli stessi 

previsto, ritenendo il livello di definizione di detti elaborati tale da consentire l’ultimazione dei lavori nei modi e 

nei tempi previsti;  

9) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di avere preso conoscenza delle condizioni 

locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

10) di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il minor prezzo offerto; 

11) di avere effettuato la verifica della disponibilità sul mercato dei materiali, della manodopera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché di attrezzature adeguate all’entità, alla tipologia e categoria dei lavori da realiz-

zare, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

12) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, dei costi e degli oneri relativi alla sicurezza, del costo 

della manodopera, di quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavo-

razione, nonché degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza, in vigore nel luogo ove devono essere eseguiti i lavori; 

13) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire in corso d’opera, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in merito, se non 

nei limiti di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016; 
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14) di avere costituito la garanzia provvisoria di cui il paragrafo 4, punto A.3, della lettera di invito e di allegare 

il relativo documento. 

Ai fini della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93, comma 7, 

del d.lgs. n. 50/2016, dichiara di possedere il/i seguente/i requisito/i, come da documentazione allegata: 

………………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………….………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………….; 

15) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

 INPS: matricola n. ………………….… - sede di ………………………………………………………………….. 

(in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 

 INAIL: matricola n. …………………..… - sede di ……………………..………………………………………….. 

(in caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 

 Cassa edile: matricola n. ………..……. - sede di ……….……………………………………………………….… 

(in caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 

- di essere in regola con i versamenti ai predetti enti; 

- di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: ……………………………………………….. 

…………………………………………...……..……………………………………………………………………………., 

- e di avere la seguente dimensione aziendale: 

□  da 0 a 5                   □  da 6 a 15                   □  da 16 a 50                   □  51 a 100                    □  oltre 100; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N.B. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti, le dichiarazioni di cui al presente 

punto 15 vanno rese dalla mandataria per tutti i soggetti della compagine. 

16) □ di partecipare alla presente procedura comparativa in forma individuale e non anche in raggruppa-

mento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese di rete; 

oppure 

 □ di partecipare alla presente procedura comparativa in raggruppamento temporaneo o consorzio ordi-

nario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese di rete e non anche in forma individuale o in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese di rete;  

_-_-_-_ 

 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI CONSORZI DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA E AI SOGGETTI CON 

IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA: 

17) nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese arti-

giane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016 o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. c, del d.lgs. n. 50/2016) che non concorrono in proprio: 



5 

 

 che i soggetti consorziati indicati nel DGUE, Parte II - Sezione A: Informazioni sull’operatore economici, 

riquadro Forma della partecipazione, punto d), non partecipano in nessun’altra forma alla presente procedura 

comparativa; 

 di allegare l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio; 

(in caso di consorzio stabile, se ricorre la circostanza)  

 □ di qualificarsi utilizzando i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese consorziate individuate nel 

DGUE quali esecutrici dei lavori; 

oppure 

 □  di qualificarsi mediante avvalimento, utilizzando i requisiti posseduti dalle ditte consorziate non designate 

per l’esecuzione dei lavori, indicate nel DGUE (Parte II, Sezione C Informazioni sull’affidamento sulle capacità 

di altri soggetti – Articolo 89 del Codice – Avvalimento); 

18)  nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

 di partecipare alla presente procedura comparativa come raggruppamento temporaneo di concorrenti o 

consorzio ordinario o GEIE già costituito con i soggetti indicati nel DGUE, Parte II - Sezione A: Informazioni 

sull’operatore economico, riquadro Forma della partecipazione, punto b), di seguito riportati con le rispettive 

quote di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dei lavori:  

………………………………………………………………………………………….…………………………………….

……………………………………………………………………………………….……………………………………….

…………………………………………………………………………………………….………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..……

…..…………………………………………………………………………………………………………………………...; 

 di allegare l’atto costitutivo (per tutte e tre le tipologie di concorrenti) e lo statuto del consorzio o GEIE; 

19)  nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

 di partecipare alla procedura comparativa come raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 

GEIE non ancora costituito con i soggetti indicati nel DGUE, Parte II - Sezione A: Informazioni sull’operatore 

economico, riquadro Forma della partecipazione, punto b), di seguito riportati con le rispettive quote di parte-

cipazione e di esecuzione dei lavori:  

…………………………………………………………………………….………………………………..…………………

.……………………………………………………………………………………….…………….…………………………

………………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………….…………………………..……………….…………………………………...…

…………..………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………..…; 

 di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione: 

- a costituire formalmente il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza a ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….………….………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

quale soggetto capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei soggetti mandanti o 

consorziati; 

- ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

20)  nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 aprile 2009, n. 33:  

- di allegare il contratto di rete; 

-  di concorrere per le imprese retiste indicate nel DGUE, Parte II - Sezione A: Informazioni sull’operatore 

economico, riquadro Forma della partecipazione, punto b), di seguito riportate con le rispettive quote di parteci-

pazione all’aggregazione e di esecuzione dei lavori:  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……........................…………………………………..…………………..…………….………………...….........……..…

……………….……………….…………………………………………………………………......…....……..…….……

……….………………………………………………………………………………..............…………….........................

.................................................................................................................................………………………………....

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

Le imprese per le quali la rete concorre non partecipano in nessun’altra forma alla presente procedura com-

parativa; 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza (che può svolgere ruolo di 

mandatario) ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:  

- di allegare il contratto di rete (che già reca il mandato a favore dell’organo comune); 

- di partecipare alla procedura comparativa con le imprese retiste indicate nel DGUE, Parte II - Sezione A: 

Informazioni sull’operatore economico, riquadro Forma della partecipazione, punto b), di seguito riportate con 

le rispettive quote di partecipazione all’aggregazione e di esecuzione dei lavori:  

……........................……………………………………………………..…………….………………...….........……..…

……………….……………….………………………………………………………………......…....……..…….………

…….………………………………………………………………………………..............……………............................

..............................................................................................................................……………………………….......

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Le imprese retiste di cui sopra non partecipano in nessun’altra forma alla presente procedura comparativa; 

 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprov-

vista di un organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 
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(in questo caso, l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costi-

tuendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole):  

□  - di allegare il contratto di rete; 

- di partecipare alla procedura comparativa nella forma del raggruppamento costituendo con le imprese 

retiste indicate nel DGUE, Parte II - Sezione A: Informazioni sull’operatore economico, riquadro Forma della 

partecipazione, punto b), di seguito riportate con le rispettive quote di partecipazione all’aggregazione e di 

esecuzione dei lavori:  

……........................……………………………………………………..…………….………………...….........……..

………………….……………….………………………………………………………………......…....……..…….…

………….………………………………………………………………………………..............……………................

..........................................................................................................................................………………………

…...………….......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

Le imprese retiste di cui sopra non partecipano in nessun’altra forma alla presente procedura comparativa; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappre-

sentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla  presente procedura comparativa e ad uniformarsi al-

la disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese; 

oppure, in alternativa  

□ - di allegare il contratto di rete e il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza; 

 - di partecipare alla procedura comparativa nella forma del raggruppamento costituito con le imprese 

retiste indicate nel DGUE, Parte II - Sezione A: Informazioni sull’operatore economico, riquadro Forma della 

partecipazione, punto b), di seguito riportate con le rispettive quote di partecipazione all’aggregazione e di 

esecuzione dei lavori:  

........................……………………………………………………..…………….………………...….........……..……

…………….……………….………………………………………………………………......…....……..…….………

…….………………………………………………………………………………..............…………….......................

...................................................................................................................................……………………………

……….................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

Le imprese retiste di cui sopra non partecipano in nessun’altra forma alla presente procedura comparativa; 

_-_-_-_ 

 

21) di autorizzare l’utilizzo del contatto di seguito indicato per l’invio di qualsiasi comunicazione inerente la 

procedura comparativa (inclusi i provvedimenti di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016): 

- domicilio …………………………………………………………………………………………………………………..; 

- PEC ………………………………………………………………………………………………………………………..; 

22) di obbligarsi a rispettare il patto d’integrità per l’affidamento di commesse pubbliche ai sensi dell’art. 1, 

comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del paragrafo 2.14 del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2017-2019 del Comune di Perugia, che si allega debitamente sottoscritto. In 
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particolare, dichiara di essere a conoscenza e di accettare la clausola relativa alle sanzioni previste in caso di 

inosservanza degli impegni assunti con il suddetto documento; 

23)  di avere correttamente adempiuto, nell’ambito della propria azienda, agli obblighi di sicurezza imposti dalla 

vigente normativa in materia e di osservare, nei riguardi del proprio personale e dei propri collaboratori, le 

leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai vigenti contratti normativi, salariali, previdenziali e assicurativi, 

disciplinanti il rapporto di lavoro; 

24) di impegnarsi a comprovare, tra l’altro, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, la 

necessaria idoneità tecnico professionale in materia di sicurezza, ai sensi della vigente normativa; 

25)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

26) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le 

dichiarazioni vengono rese. 

 

Al fine della verifica dei requisiti DICHIARA: 

- che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio ha sede in: 

Ufficio Indirizzo CAP e Città 

   

Fax Tel.  

 

- che l’ufficio competente in punto di obblighi di cui alla legge n. 68/1999 ha sede in: 

Ufficio provinciale Indirizzo CAP e Città 

   

Fax Tel.  

 

N.B. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti, le dichiarazioni di cui sopra, 

richieste per  la verifica dei requisiti, vanno rese dalla mandataria per tutti i soggetti della compagine. 

 

…………….., ……………………………….  

 

 

 

firma ………………………………………… per l’Impresa ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

N.B. 
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- Alla presente domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. Qualora la documentazione venga sottoscritta da un 

procuratore della società, dovrà essere allegata copia conforme della relativa procura notarile (generale o 

speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  

- In caso di dichiarazioni alternative è necessario barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che 

interessa. 

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituiti, la presente 

istanza deve essere presentata da  tutti i soggetti che formeranno il raggruppamento/consorzio/GEIE. 

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, già costituiti, l’istanza deve esse-

re presentata dalla sola impresa mandataria anche in nome e per conto delle imprese mandanti.  

- In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve esse-

re presentata dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste le funzioni di organo comu-

ne; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 

essere presentata dall’impresa aderente alla rete che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura comparativa; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di orga-

no comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandatario, la domanda di partecipazione deve essere presentata dall’impresa aderente alla rete che riveste 

la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

- In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, anche se già costituiti, il patto di integrità di cui al punto 22 

va allegato per tutti i soggetti della compagine. 

- L’impresa singola, tutte le imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario o al 

GEIE, tutte le imprese retiste partecipanti alla procedura, i consorzi dotati di personalità giuridica e i consorziati 

dagli stessi indicati quali esecutori dei lavori, ciascuno per le parti di esclusiva pertinenza secondo quanto 

specificato nella lettera di invito, sono tenuti a compilare e presentare il documento di gara unico europeo - 

DGUE (modello 2) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 (come meglio 

precisato nella lettera di invito).  

 

 

Trattamento dei dati personali - Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’ente appaltante 

informa che i dati contenuti nella presente domanda di partecipazione verranno trattati esclusivamente per lo 

svolgimento dell’attività e per l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge e ai regolamenti comunali in 

materia.
  

Titolare del trattamento: Comune di Perugia. 


