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Fac simile n.  7                     (da inserire nella busta A) 
 
Aggregazione di Imprese aderenti al contratto di re te  
Accordo quadro Lotto n _______ 
 
Procedura Aperta finalizzata alla conclusione di Ac cordo Quadro con un unico operatore relativo ai 
Lavori di Manutenzione ordinaria, straordinaria e p ronto intervento in immobili gestiti da Acer 
Piacenza per la durata di anni tre 
CUP ____________________  
Lotto n. ____________      CIG ______________ Lavor i di _____________________________________    
 
Importo del lotto  
 
€ _____________ di cui € ____________________ sogge tti a ribasso  ed € _____________ per oneri 
per l’attuazione dei piani della sicurezza non sogg etti a ribasso  
Al fine della partecipazione alla gara in oggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
La sottoscritta Impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’Art. 3 c. 4 quater del D.L. n. 5/2009 così 
strutturata: 
- I Aggregazione di Imprese aderenti al contratto di re te 

□ rete dotata di organo comune con potere di rappres entanza e soggettività giuridica 
Impresa che riveste le funzioni di organo comune; 
_____________________________________________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________________ 
Partita IVA n___________________________________________________________________________ 
e  che la rete concorre per le seguenti Imprese:: 
Impresa   _____________________________________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________________ 
Partita IVA n___________________________________________________________________________ 
 
Impresa   _____________________________________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________________ 
Partita IVA n___________________________________________________________________________ 

□ rete dotata di organo comune con potere di rapprese ntanza priva soggettività giuridica  
Impresa che riveste le funzioni di organo comune;  
_____________________________________________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________________ 
Partita IVA n___________________________________________________________________________ 
e  che la rete concorre per le seguenti Imprese:: 
Impresa mandataria_____________________________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________________ 
Partita IVA n___________________________________________________________________________ 
 
Impresa mandante ______________________________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________________ 
Partita IVA n___________________________________________________________________________ 
 

□ rete dotata di organo comune privo del potere di ra ppresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune ovvero se l’organo comune è privo dei  requisiti di qualificazione per assumere la 
veste di mandataria  e pertanto la domanda è sottoscritta dall’Impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria   
 
Impresa mandataria_____________________________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________________ 
Partita IVA n___________________________________________________________________________ 
Impresa   mandante ______________________________________________________________________ 
con sede in_____________________________________________________________________________ 
Partita IVA n____________________________________________________________________________ 
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DICHIARA : 

 
1 che i nominativi, i luoghi e le date di nascita, di residenza, C.F degli eventuali  titolare e direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; dai membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di 
direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio    

sono i seguenti: 
 
Cognome e 
Nome 

Luogo nascita Data nascita Residenza Carica Codice fiscale 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
(si confronteranno le persone indicate al presente punto come  titolari di poteri di rappresentanza con quelle 
elencate sul Certificato camerale 

Dovranno essere elencati anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara.   
 
In caso di Srl o S.p.A con meno di quattro soci le quote di partecipazione alla società sono le seguenti: 

Socio _________________________________ (indicare nome e cognome del socio) possiede la       
percentuale del _____________% alla società    

Socio _________________________________ (indicare nome e cognome del socio) possiede la 
percentuale del _____________% alla società    
 
Socio ________________________________ (indicare nome e cognome del socio) possiede la 
percentuale  del _____________% alla società    

 
Per socio di maggioranza s’intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. 
In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50% la dichiarazione dovrà essere 
resa da entrambe i soci. Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di 
una quota pari o superiore al 50%.  Non sono richieste dichiarazioni relative ad ulteriori livelli di proprietà.  
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2 di essere iscritto alla Camera di Commercio di _________________ al n. _________________   

3       di essere in possesso: 
 

- di Attestazione SOA n. _________________rilasciata  da __________________scadente il ________ 
 
per le seguenti categorie richieste dal bando ______________________________________________ 
 

- di Certificazione di qualità n. ____________rilasciata da ___________________scadente il ________ 
 

- delle Abilitazioni di cui L. 37/2008 (ex L. 46/90) Art. 1 Lett. 
___________________________________________________________________________________ 
 

- di Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001 rilasciata da 
___________________scadente il ________ 
oppure  

- di essere registrata al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento  
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009; 
 
(solo per la partecipazione al lotto n. 1 comprendente la lavorazione corrispondente alla rimozione di 
amianto): 

- di essere iscritto all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria   
“attività di bonifica di beni contenenti amianto” al n. ___________________  

 
(si allegano copia di Attestazione SOA, Copia del certificato di qualità, Copia del certificato ambientale, 
Copia abilitazione allo smaltimento amianto, Copia del certificato camerale).   

 
4   di non partecipare alla presente gara anche in forma individuale in quanto partecipante alla gara in 
        aggregazione di imprese di rete; 

 
5  che il soggetto partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei    

provvedimenti previsti dall’Art. 44 D.Lgs 286/1998 sull’immigrazione, per gravi comportamenti ed atti 
discriminatori; 

 
6   (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede l’attestazione 

di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine speciale secondo le normative vigenti nel paese di 
appartenenza; 

 
7 attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa e di impegnarsi a presentare, prima della stipula del contratto ed in ogni caso prima dell’inizio 
dei lavori: 

 
     a     il piano operativo di sicurezza relativo alle scelte autonome ed alle responsabilità nell’organizzazione 
            del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; 

b la documentazione indicata nell’allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 ai fini della verifica dell’idoneità 
tecnico-professionale ai fini della sicurezza in relazione ai lavori da eseguire ai sensi dell’art. 90, comma 
9 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008; 

 
8   dichiara di non essere incorso in alcun provvedimento di sospensione dei lavori in cantiere per violazioni 

all’Art. 36 bis del DL 223/2006 (Decreto Bersani), convertito nella L. 448/2006 per il contrasto al lavoro 
nero e per la promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro;    

 
9   attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
e/o residui di lavorazione nonché 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; 
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10  attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 
sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

 
11   dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando, nel disciplinare di gara, nonché in tutti gli elaborati di progetto; 

12 attesta di aver preso visione degli elaborati progettuali, di aver esaminato la situazione dei luoghi e di 
averne valutato i riflessi sull’esecuzione dell’opera;    

13 attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

14 dichiara 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; 

15 attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  

 
16 attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. 383/01 e  

s.m; 
 
17  che la propria posizione INAIL presso la Sede di________________ è la seguente _________________ 
 
      la propria posizione INPS presso la Sede di __________________ è la seguente __________________ 
 
     la propria posizione presso la CASSA EDILE  di _________________è la seguente _________________ 
 
     il proprio cod. attività è il seguente  _______________________________________________________  
 
     il contratto applicato nei confronti dei propri dipendenti è il seguente ______________________ e che  il 
     numero attuale dei dipendenti è pari a _____________  unita; 
 
18  si impegna a mantenere valida l'offerta formulata per 180 giorni e di impegnarsi a prorogarla qualora    

aggiudicatario o secondo in graduatoria per ulteriori giorni 90 a semplice richiesta scritta di Acer nel 
caso si protraggano le operazioni di gara e non si addivenga alla stipula del contratto entro 180 giorni; 
 

19 di essere disponibile alla presa in consegna dei lavori anche sotto la riserva di legge ed alla data 
stabilita dalla stazione appaltante, e di impegnarsi al rispetto dei tempi e condizioni tutte di esecuzione  
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

  
20 di fornire copia autentica del contratto di rete redatto secondo la forma indicata nel Disciplinare 

21  ( se la rete è dotata di organo comune  con poter e di rappresentanza e soggettività giuridica) 
    che la rete ( come da contratto di rete che si allega e nel quale è indicato l’organo comune che agisce in  
    rappresentanza della rete) partecipa alla gara per la/le  seguente Imprese:     
    Impresa_____________________________________________________________________________ 
    Sede legale __________________________________________________________________________ 
    C.F:_________________________________________________________________________________ 
    In possesso di Attestazione SOA nelle seguenti categorie classifiche:_____________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 
    In possesso di Certificazione di qualità serie UNI EN ISO 9000 scadente il _________________________ 
    e che la quota di  partecipazione all’aggregazione corrisponde alla seguente percentuale ____________% 
 
    Impresa______________________________________________________________________________ 
    Sede legale __________________________________________________________________________ 
    C.F:_________________________________________________________________________________ 
    In possesso di Attestazione SOA nelle seguenti categorie classifiche______________________________ 
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    ____________________________________________________________________________________ 
    In possesso di Certificazione di qualità serie UNI EN ISO 9000 scadente il _________________________ 
   e che la quota di  partecipazione all’aggregazione corrisponde alla seguente percentuale ____________% 
   e  si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale indicata. 
    Nei confronti delle Imprese indicate vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. 
    In caso di aggiudicazione l’Impresa indicata non potrà essere diversa da quella designata per l’esecuzione 
     
    (se la rete è dotata di un organo comune con po tere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
    giuridica) 
       di aver conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (come da contratto di rete allegato)  
   alla seguente impresa mandataria: 
    Impresa mandataria ____________________________________________________________________ 
    Sede legale __________________________________________________________________________ 
    C.F:_________________________________________________________________________________ 
    In possesso di Attestazione SOA nelle seguenti categorie classifiche:_____________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 
    In possesso di Certificazione di qualità serie UNI EN ISO 9000 scadente il _________________________ 
    e che la quota di  partecipazione all’aggregazione corrisponde alla seguente percentuale ____________% 
 
    Impresa mandante ____________________________________________________________________ 
    Sede legale __________________________________________________________________________ 
    C.F:_________________________________________________________________________________ 
    In possesso di Attestazione SOA nelle seguenti categorie classifiche:_____________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 
    In possesso di Certificazione di qualità serie UNI EN ISO 9000 scadente il _________________________ 
    e che la quota di  partecipazione all’aggregazione corrisponde alla seguente percentuale ____________% 
   e  si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale indicata. 
    Nei confronti delle Imprese indicate  vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. 
    In caso di aggiudicazione l’Impresa indicata non potrà essere diversa da quella designata per l’esecuzione 
 
    (se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è  
    sprovvista  di organo comune, ovvero se l’organ o comune è privo dei requisiti di qualificazione  
    richiesta 
   di aver conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (come da contratto di rete allegato)  
   alla seguente impresa mandataria: 
    Impresa mandataria ____________________________________________________________________ 
    Sede legale __________________________________________________________________________ 
    C.F:_________________________________________________________________________________ 
    In possesso di Attestazione SOA nelle seguenti categorie classifiche:_____________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 
    In possesso di Certificazione di qualità serie UNI EN ISO 9000 scadente il _________________________ 
    e che la quota di  partecipazione all’aggregazione corrisponde alla seguente percentuale ____________% 
 
    Impresa mandante _____________________________________________________________________ 
    Sede legale __________________________________________________________________________ 
    C.F:_________________________________________________________________________________ 
    In possesso di Attestazione SOA nelle seguenti categorie classifiche:_____________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 
    In possesso di Certificazione di qualità serie UNI EN ISO 9000 scadente il _________________________ 
    che la quota di  partecipazione all’aggregazione corrisponde alla seguente percentuale ____________% 
 
    oppure 
    che in caso di aggiudicazione conferirà  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla seguente 
   impresa mandataria: 
    Impresa mandataria ____________________________________________________________________ 
    Sede legale __________________________________________________________________________ 
    C.F:_________________________________________________________________________________ 
    In possesso di Attestazione SOA nelle seguenti categorie classifiche:_____________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 
    In possesso di Certificazione di qualità serie UNI EN ISO 9000 scadente il _________________________ 
    e che la quota di  partecipazione all’aggregazione corrisponde alla seguente percentuale ____________% 
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    Impresa mandante _____________________________________________________________________ 
    Sede legale __________________________________________________________________________ 
    C.F:_________________________________________________________________________________ 
    In possesso di Attestazione SOA nelle seguenti categorie classifiche:_____________________________ 
    ____________________________________________________________________________________ 
    In possesso di Certificazione di qualità serie UNI EN ISO 9000 scadente il _________________________ 
    e che la quota di  partecipazione all’aggregazione corrisponde alla seguente percentuale ____________% 
    e  si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale indicata. 
    (cancellare l’ipotesi che non ricorre) 
 
 Nei confronti delle Imprese indicate vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. 

e si impegna  in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei. 
In caso di aggiudicazione l’Impresa indicata non potrà essere diversa da quella designata per 
l’esecuzione 

 
 22   autorizza Acer Piacenza ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente gara ivi comprese le  

comunicazioni di cui all’Art. 76 del D.Lgs 50/2016 alla seguente PEC   
________________________________________________ 

 
 Il domicilio eletto presso il quale Acer dovrà effettuare tutte le comunicazioni è il seguente: 

___________________________________________________________________________________    
 
23  dichiara di essere a conoscenza e di accettare la facoltà, riservatasi dalla Stazione Appaltante ed 

espressamente dichiarata negli atti di gara, di revocare la gara o di non procedere all'aggiudicazione né 
alla stipulazione del contratto nel caso in cui dovesse venir meno le ragioni di interesse pubblico 
sottostanti l’opera e quindi, non dovesse essere rilasciato il permesso di costruire, rinunciando sin da ora 
ad avanzare pretese, ad alcun titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, ivi comprese il ristoro per le 
spese e gli oneri sostenuti per la partecipazione alla gara,.  

 
24 dichiara che in caso di aggiudicazione si impegnerà a prendere visione e rispettare il Codice Etico e 

MOG adottati da Acer con delibera n. 183/03 del 27.06.2013, i suddetti documento saranno sottoscritti 
dalle parti e formeranno parte integrale del contratto; 

 
25 dichiara di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi del D.Lgs  241/90 la facoltà di 

“accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara 

 
     ovvero 
 
       di non autorizzare la facoltà di accesso agli atti della documentazione presentata per la partecipazione 
       alla gara per i seguenti motivi: 
       ___________________________________________________________________________________ 
 
26   dichiara di   autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di  

    verifica delle offerte anomale,   
 

     ovvero 
 

     di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste  in sede di verifica 
     delle offerte anomale, in quanto coperte sa segreto tecnico-commerciale. 
 
     La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di      

accesso dei soggetti interessati 
       (cancellare le ipotesi che non ricorrono) 
 
27 si impegna, in caso di aggiudicazione, secondo quanto disposto dall’Art. 3 della L. 136/2010 sulla       

tracciabilità dei flussi finanziari legati agli appalti pubblici, a dedicare un conto corrente sul quale        
dovranno confluire tutti i pagamenti riferiti all’appalto, ivi compresi i pagamenti ai dipendenti, ai        
consulenti, ai fornitori o per acquisir immobilizzazioni tecniche. 
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28  si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità ai sensi del comma 9 dell’Art. 3 della Legge       

136/2010, nei confronti di tutti gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle Imprese      
interessate all’opera; 

 
29  dichiara di essere a conoscenza e di accettare l’inserimento nel contratto di appalto, della clausola       

risolutiva espressa secondo la quale la Stazione Appaltante procederà allo scioglimento del contratto     
qualora dovessero intervenire da parte della Prefettura, informazioni interdittive a proprio carico 
analoghe a quelle di cui all’Art. 91 del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011. 

 Sarà applicata a carico dell’Impresa oggetto dell’informativa interdittiva, anche una penale nella misura 
del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una 
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate 
attraverso automatica detrazione da parte della Stazione Appaltante dalle somme dovute all’Impresa; 

 
30 dichiara, inoltre, di obbligarsi ad inserire in tutti i contratti con i subappaltatori e subcontraenti, la       

clausola risolutiva espressa che prevede la revoca  immediata  dell’autorizzazione al subappalto 
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive a proprio carico, 
analoghe a quelle di cui all’Art. 91 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011., successivamente alla stipula del 
contratto di subappalto; 

 
31 dichiara di essere informato ed acconsente che i dati personali raccolti siano trattati, anche con 

strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
Data                                                                                                           Firma del Legale rappresentante 
                                                                  
                                                                                                                    ___________________________ 
 
 
Il presente modello deve essere compilato in modo l eggibile in ogni sua parte provvedendo a 
cancellare (barrandole con una riga sopra) le parti  che non interessano e a contrassegnare l’ipotesi 
scelta. 
N.B   La dichiarazione  deve essere corredata a pena di esclusione  da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
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 d.l. n.5/2009, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune;  
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 d.l. n.5/2009, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto 
di rete che partecipano alla gara.    
c) se la rete è 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 la presente dichiarazione a deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’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. 
 
Le persone indicate al punto 1 dovranno rendere ciascuno le dichiarazioni (utilizzando il fac-simile n. 8).   
La dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara.  
Nel caso di persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la presente dichiarazione può essere resa 
anche dal legale rappresentante per quanto di sua conoscenza. in nome e per conto della persona cessata
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