Allegato B
Spett.le
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
Piazza della Marina, 4
00196 ROMA

DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE RILASCIATO ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER L’AMMISSIONE ALLA GARA PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO ESPLOSIVI, IN AMBITO NAZIONALE.
CIG 71431287B2
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________C.F.__________________,
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella presente
procedura, con sede in ______________, Via _______________________, capitale sociale Euro
_______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n.
__________________ e partita IVA n. ___________________ CCNL applicato _______________
Settore ___________ tipo Ditta ____________, (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le
Imprese ___________ _____________) di seguito denominata “Impresa”
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000- consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole
altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata - ai fini della partecipazione alla presente
gara:
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. che ai sensi dell'art.48 del D.lgs.50/2016, combinato disposto dei commi 8 e 12, i soggetti
presentanti l'offerta, se ancora non costituiti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara a
costituirsi in R.T.I. o Consorzio Ordinario di concorrenti conferendo mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno dei soggetti stessi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Il mandatario sarà la Ditta/Società___________________
2. di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara prendendo atto e accettando le norme
che regolano la procedura di gara e, quindi, l’aggiudicazione, nonché di obbligarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservarla in ogni sua parte e di aver preso piena conoscenza della
documentazione di gara e che i beni offerti rispettano tutti i requisiti minimi in essa indicati;
3. di presentare, unitamente al presente documento di partecipazione, dichiarazione sottoscritta da
almeno due istituti credito attestante capacità economica/finanziaria dell’operatore economico;
4. che, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un accordo di
raggruppamento o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un accordo di
raggruppamento o consorzio;

5. (in caso di partecipazione in forma consortile) che il concorrente partecipa alla presente procedura
nella seguente forma:
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
del D.lgs. n. 50/2016;
□ consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016;
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016;
sia costituito che costituendo;
(In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. lgs. n. 50/2016) che il Consorzio è
composto dalle seguenti consorziate:
___________________
___________________
(In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016), il consorzio
concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali):
___________________
___________________
6. (in caso di imprese in R.T.I o consorzio) indicare la ditta mandataria, che avrà la quota
maggioritaria, e la suddivisione delle quote di partecipazione di tutte le ditte partecipanti all’RTI
nonché la ripartizione delle prestazioni:
___________________
___________________
___________________
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto
espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende
integralmente trascritto;
8. di essere a conoscenza che l’Agenzia Industrie Difesa si riserva il diritto di procedere a verifiche,
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
9. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del
Contratto, questa sarà risolta dall’Agenzia Industrie Difesa, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., che ne
darà segnalazione all'ANAC ai sensi dell’art. 80 comma 12 del D.lgs. 50/2016.
______, li _________________
Firma
___________________

