
































































Allegato n.1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO:Gara  europea  a  procedura  aperta  per  l’appalto  del  servizio  di
telesorveglianza impianti di allarme negli edifici comunali ad uso uffici
e negli edifici scolastici

Con la presente domanda 

 SI CHIEDE  

di partecipare alla gara in oggetto nella seguente forma (opzionare apponendo un segno sull’ipotesi
che interessa):

□ impresa singola

□ raggruppamento temporaneo d’impresa

□ consorzio ordinario

□ aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete

□ GEIE

Si forniscono i seguenti dati identificativi: 
 
Ragione sociale ……………………………………………………………………..….
con sede legale in …………………………………………………………...………….
con codice fiscale n……………………………………………...……………………… 
telefono n…………………………………………………………………………………
n. di iscrizione all’INPS sede di ……………………………………… (matricola) ………
n.  di  iscrizione  all’INAIL  (codice  cliente  e  posizione  assicurativa  territoriale)
…...........................................................................................…………………..............................
in caso di mancata iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali sopra precisati indicare i
motivi ............................................................................................………………..........................
dati sottoscrittore della presente domanda: nome …………………………….. cognome
………………………  data  di  nascita  …………  luogo  di  nascita
………………………….

In caso di partecipazione in forma associata  (RTI, consorzio ordinario, aggregazione di
imprese di rete, GEIE) il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice
fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata):

1) Ruolo: ………………………………………………………………………...…
Ragione sociale ……………………………………………………………………..….
con sede legale in …………………………………………………………...………….
con codice fiscale n……………………………………………...……………………… 
telefono n……………………………………………………………………………………
n. di iscrizione all’INPS sede di...................................................(matricola)............……................
n.  di  iscrizione  all’INAIL  (codice  cliente  e  posizione  assicurativa  territoriale)
…...........................................................................................…………………..............................…

1



in caso di mancata iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali sopra precisati indicare i
motivi ............................................................................................………………..........................…
dati  sottoscrittore  della  presente  domanda:  nome  ……………………………..  cognome
……………………… data di nascita ………… luogo di nascita ………………………….

2) Ruolo: ………………………………………………………………………...…
Ragione sociale ………………………………………….
con sede legale in …………………………………………………………...………….
con codice fiscale n………………………………………………..……………………… 
telefono n……………………………………………………………………………………
n. di iscrizione all’INPS sede di...................................................(matricola)............……................
n.  di  iscrizione  all’INAIL  (codice  cliente  e  posizione  assicurativa  territoriale)
…...........................................................................................…………………..............................…
in caso di mancata iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali sopra precisati indicare i
motivi ............................................................................................………………..........................…
dati  sottoscrittore  della  presente  domanda:  nome  ……………………………..  cognome
……………………… data di nascita ………… luogo di nascita ………………………….

etc.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio dovrà indicare i dati identificativi
delle  imprese consorziate per le quali concorre alla gara
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Come già precisato nel disciplinare di gara, si fa presente che la mancata indicazione di alcuna consorziata
per la quale il consorzio concorre,  verrà intesa come manifestazione di volontà del consorzio di eseguire
direttamente il contratto con la propria organizzazione d’impresa.

SI DICHIARA, inoltre, ai sensi del DPR445/00

di  aver  provveduto  all’assolvimento  dell’imposta  di  bollo  dovuta  con  riferimento  alla
presente istanza, come da documentazione allegata.

Data FIRMA/E

……………………………………. ……………………………………..

Alla domanda deve essere allegata la pr  ova   dell’effettuato versamento dell’imposta di bollo
costituita dal file in formato .pdf dell'attestazione/quietanza di avvenuto pagamento (es. la scansione della ricevuta di
pagamento oppure la ricevuta digitalizzata nel caso sia utilizzato il servizio cosiddetto home banking).

La domanda è sottoscritta digitalmente come previsto al punto 14.1 del disciplinare.

Il concorrente allega procura oppure,  nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente
risulti  l’indicazione  espressa dei  poteri  rappresentativi  conferiti  con la  procura,  la  dichiarazione
sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei  poteri  rappresentativi  risultanti  dalla
visura.
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Allegato n. 2 
Dichiarazioni integrative 

OGGETTO: Gara  europea  a  procedura  aperta  per  l’appalto  del  servizio  di
telesorveglianza impianti di allarme negli edifici comunali ad uso uffici
e negli edifici scolastici
Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………..
nato il………………………..a……………………………………………………………..
in qualità di………………………………………………………………………………….
dell’operatore economico……………………………………………………………………
con sede legale  in…………………………………………………………………………..

d i c h i a r a

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e
delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci :

a) ad  integrazione  di  quanto  dichiarato  nel  DGUE,  di  non  incorrere  nelle  cause  di
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;

b) [per i soggetti iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato]  che i dati identificativi (nome,
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti
di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (nel cui ambito sono compresi anche quelli che
hanno operato presso l’operatore acquisito in caso di incorporazione, fusione societaria,
cessione d’azienda, comprese le ipotesi di trasformazione, scissione ed affitto, avvenute
nell’anno  antecedente  la  pubblicazione  del  bando  di  gara)  risultano  precisamente
individuati  per  nominativo  e  qualifica  ricoperta  nel  rispettivo  certificato  storico  di
iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A..
 ovvero 
[per i soggetti  NON iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato] che i dati identificativi
(nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (nel cui ambito sono compresi anche
quelli che hanno operato presso l’operatore acquisito in caso di incorporazione, fusione
societaria,  cessione  d’azienda,  comprese  le  ipotesi  di  trasformazione,  scissione  ed
affitto,  avvenute  nell’anno  antecedente  la  pubblicazione  del  bando  di  gara)  sono  i
seguenti:
…………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………….. 

c) che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione e ha
preso atto e tenuto conto:

• 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;
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• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,

che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi,  sia sulla
determinazione della propria offerta;

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione gara, nonché l’eventuale avvio dell'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c. 8, D.Lgs. 50/16, nelle more della sua stipulazione;

e) di accettare il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture, stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la
Regione del Veneto, l’Unione delle Province del Veneto e l’ANCI Veneto recepito dal
Comune di Padova con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 29/10/2019;

f) di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del
Comune di  Padova,  adottato con Deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  2013/777 del
27/12/2013 e modificato con successive deliberazioni n. 2014/0812 del 30/12/2014 e
n. 2019/0375 del 18/06/2019 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori,  per quanto applicabile, il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto; 

g) Per gli operatori  economici  non residenti e privi  di stabile organizzazione in
Italia: di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli
articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

h) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………………………………………...……
codice fiscale n………………………… partita IVA n. ……………………...
indirizzo di posta elettronica certificata (pec) …………………………………………..
(solo  in  caso  di  concorrenti  aventi  sede  in  altri  Stati  membri)  indirizzo  di  posta
elettronica  ……………………………………………….. ai fini delle comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

i) qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” (il dichiarante
dovrà  opzionare  una  delle  dichiarazioni  alternative  apponendo  un  segno
sull'ipotesi che interessa)

□ autorizza la  stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  di  tutta  la  documentazione
presentata per la partecipazione alla gara 

oppure 

□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”,  la  stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  delle  spiegazioni  che  saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale *, per i seguenti motivi: ……………………...

……………………………………………………………………………………….. 

j) di essere informato che, in base al Regolamento 2016/679/UE, i dati personali raccolti
saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  della
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto
legislativo.
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Per gli operatori economici nelle situazioni di cui agli artt. 186 bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267 e 110 del Codice

k) di  indicare,  ad integrazione  di  quanto  indicato  nella  parte   III,  sez.  C,  lett.  d)  del
DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare
alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  sono  assoggettate  ad  una  procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Data FIRMA/E

……………………………………. ……………………………………..

Le dichiarazioni integrative di  cui al  presente modello devono essere prodotte come indicato ai
paragrafi  14.3.1,  nonché  14.2  (con  riferimento  all’ausiliaria)  e  dovranno  essere  sottoscritte
digitalmente come indicato al paragrafo 14.1.

* Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle
commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, ossia il know-how aziendale, soggette al
legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme
o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili
agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da
parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a
mantenerle segrete (Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 e art. 98 del Codice della proprietà
industriale - Dlgs 30/2005). Pertanto, la dichiarazione con cui non si autorizza il rilascio, dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, alla luce dei
principi sopra esposti (in caso di motivazione generica o insufficiente, si procederà a rilasciare i documenti
eventualmente richiesti con l’istanza di accesso).
Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V –
sentenza 16 gennaio 2020 n. 399; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 7 gennaio 2020
n. 64), l’operatore che presentasse istanza di accesso agli atti di gara, dovrà fornire “la dimostrazione della
specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia” della documentazione richiesta, poiché, secondo la
sopra citata giurisprudenza, nel caso di sussistenza di segreti tecnici e/o commerciali, “la mera intenzione
di verificare e sondare l’eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi
abbia, come l’impresa seconda graduata, concreto ed obiettivo interesse) non legittima un accesso meramente
esplorativo a informazioni riservate”. 
NOTA BENE:
Si  evidenzia  che  qualora  a  seguito  dei  controlli  svolti  dall’Amministrazione (ai  sensi  del  D.P.R.
445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato,
saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto
della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C..
Oltre a quanto sopra, sarà applicata anche la sanzione dell’escussione della garanzia provvisoria
(Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).
Relativamente alla situazione penale (art. 80, c.1, D.lgs. 50/16), si consiglia di consultare presso il competente
Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del
casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è
rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002). Inoltre, in relazione ai motivi di
esclusione di cui all’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni prudente
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apprezzamento in merito alla  sussistenza della causa ostativa  prevista dal sopracitato art.  80, c.  5,  D.Lgs.
50/2016, si invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull’argomento. 
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Allegato n. 3
Dichiarazione  ai  sensi  dell’art.  48  D.Lgs.  50/2016  e  composizione  raggruppamento
temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

OGGETTO:Gara  europea a  procedura  aperta  per  l’appalto  del  servizio di  telesorveglianza
impianti di allarme negli edifici comunali ad uso uffici e negli edifici scolastici

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….
nato il…………………..a……………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………….………………
dell’operatore economico…………………………………………….……………...
con sede legale in……………………………Via …………………..…………………..n.…

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….
nato il…………………..a……………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………….………………
dell’operatore economico………………………………………….………………...
con sede legale in……………………………,Via …………………..…………………..n....

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….
nato il…………………..a……………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………….………………
dell’operatore economico…………………………………………………………...
con sede legale in……………………………,Via …………………..…………………..n....

ecc. ……..

DICHIARANO

che il Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE/aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete ha  la seguente composizione:

Mandatario  del  Raggruppamento  temporaneo/Capofila  del  Consorzio  ordinario/del  GEIE/
dell’aggregazione di  imprese aderenti  al  contratto di  rete _____________________________,  quota
percentuale di esecuzione  ____% .

Mandanti del Raggruppamento temporaneo oppure consorziati o componenti il GEIE o componenti

delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

 ________________________________, quota percentuale di esecuzione ____%;

 ________________________________, quota percentuale di esecuzione ____%;

 ________________________________, quota percentuale di esecuzione ____%;

D i c h i a r a n o, inoltre

• (nel caso di Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
a ________________________________________ qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

•  (nel caso di consorzio ordinario non ancora costituiti):



che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire un consorzio ai sensi dell’art.48 D.lgs. 50/16, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei consorziati.

Data     FIRMA/E

……………………………………. ……………………………………..

Le dichiarazioni di cui al presente modello sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1 del Disciplinare di gara.
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