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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS n. 50/2016, 
TRAMITE RDO SUL SISTEMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO  DEL  “SERVIZIO DI CONSULENZA IN 
MATERIA DI CONTABILITÀ, REVISIONE DEI CONTI ED ADEMPIMENTI FISCALI/TRIBUTARI”, 
PER LE ESIGENZE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 

CIG 7798880F5B 
 

 
 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________  

nato/a ____________________________ il __________________ in qualità di (carica sociale) 

_______________________________ dell’Ente ______________________________________ 

Sede legale _______________________________________________________________________ 

Sede operativa ____________________________________________________________________ 

n. telefono ________________________________________ 

 n. fax  ___________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Partita IVA _______________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di1: 
 

□  specificare tipo _______________________________; 

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

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D. Lgs. 163/2006); 
□ 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;  

 
                                                           
1
 Si rinvia al par. 5 del Disciplinare di gara 

 

APPLICARE 

MARCA DA BOLLO 

DA  

€ 16,00  
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□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
 
 
 

a tale fine  

DICHIARA: 
 

1. □ di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 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 edotto degli obblighi derivanti dal codice etico adottato da DISCO, accessibile al link: 
http://www.laziodisu.it/wp-content/uploads/2015/06/Codice-di-comportamento.pdf 

3. □ di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara;  

4. □ 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 la dichiarazione viene resa. 

5. □ (ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria) dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 
93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016; 

6. □ 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; 

Si precisa che in caso di RTI, tutti gli operatori raggruppati dovranno essere abilitati al 
MEPA, ai sensi dell’art. 51, comma 4 del “Regolamento del Sistema di E-Procurement della 
Pubblica amministrazione”, Consip – Giugno 2018” nel rispetto delle previsioni della 
presente procedura. 

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, anche l’impresa ausiliaria dovrà essere 
abilitata al MEPA, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del “Regolamento del Sistema di E-
Procurement della Pubblica amministrazione”, Consip – Giugno 2018” nel rispetto delle 
previsioni della presente procedura. 

 

7. □ (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: 

 

Denominazione impresa 
Percentuale dell’appalto 
che sarà eseguita dal 
singolo componente 

  

  

http://www.laziodisu.it/wp-content/uploads/2015/06/Codice-di-comportamento.pdf
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Totale 100% 

 
 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 
 
 

 Firma 
 
______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto 
del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
 
Firma _____________________________ per l’Impresa __________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

 

firma _____________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

 

firma _____________________________ per l’Impresa ___________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del/i soggetto/i firmatario/i. 
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro dell’Ente e sigla del legale 

rappresentante/procuratore 
 Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” dell’Ente, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza.  


