
DOCUMENTO	INTEGRATIVO	DI	PARTECIPAZIONE	
RILASCIATO	ANCHE	AI	SENSI	DEGLI	ARTT.	46	E	47	DEL	D.P.R.	445/2000	

(Non	è	ammessa	la	sostituzione	dei	certificati	e	delle	dichiarazioni	con	fotocopie	e	duplicati	non	
autenticati	nelle	forme	previste	dagli	articoli	18	e	19	del	D.P.R.	n.	445/2000).	

	

Servizio	di	connettività	della	Rete	unica	Geografica	IP	MPLS	gestionale	
del	Gruppo	ENAV	

	

																																																																																																																Spett.le		
																																																																																																																																										ENAV	S.p.A.		

																																																																																																																												Via	Salaria	716	
																																																																																																																											00138,	ROMA		

	

Il	sottoscritto/a	_________________________________________________________________,		

nato/a	 a	 ______________________________________________________	 il	 ________________	

C.F.___________________________________,		

domiciliato/a	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./G.E.I.E.	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	 e/o	 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	Procedura	di	Affidamento.	

	

DICHIARA	SOTTO	LA	PROPRIA	RESPONSABILITÀ	

	

di	voler	partecipare	alla	presente	Procedura	di	Affidamento	accettando	 integralmente	 tutte	 le	
norme	e	condizioni	contenute	negli	atti	della	Procedura	di	Affidamento	ed	in	tal	senso	che:	

	

1. che	 nel	 libro	 soci	 dell’Impresa	 ____________________________________	 figurano	 i	 soci	

sottoelencati,	 titolari	 delle	 azioni/quote	 di	 capitale	 riportate	 a	 fianco	 di	 ciascuno	 di	 essi:	

__________________________________________________________	 	 ______%	 ;	

__________________________________________________________	 	 ______%	 ;	

__________________________________________________________	 	 ______%	 ;	

__________________________________________________________	 	 ______%	 ;											

totale	100	%	

	

1. 	bis.	 (eventualmente)	 che	 l’Impresa	 è	 una	 Micro	 Impresa	 oppure	 una	 Piccola	 Impresa	
oppure	una	Media	Impresa;	

	

❒ Si	
	



2. che	 in	 base	 alle	 risultanze	 del	 libro	 soci,	 nonché	 a	 seguito	 di	 comunicazioni	 ricevute	 dai	
titolari	delle	stesse	partecipazioni,	 risultano	esistenti	 i	 seguenti	diritti	 reali	di	godimento	o	di	
garanzia	sulle	azioni/quote	aventi	diritto	di	voto:		
	

____________________________________	a	favore	di	_________________________,		

____________________________________	a	favore	di	_________________________,		

____________________________________	a	favore	di	_________________________,		

	

	

oppure	

che	 non	 risultano	 esistenti	 diritti	 reali	 di	 godimento	 o	 di	 garanzia	 sulle	 azioni/quote	 aventi	
diritto	di	voto;		

	

3. che	 nelle	 assemblee	 societarie	 svoltesi	 nell’ultimo	 esercizio	 sociale,	 antecedente	 alla	 data	
della	presente	dichiarazione	hanno	esercitato	il	diritto	di	voto	in	base	a	procura	irrevocabile	o	
ne	hanno	avuto	comunque	diritto,	le	seguenti	persone:		
	
___________________________________	per	conto	di	_______________________________		

___________________________________	per	conto	di	_______________________________		

___________________________________	per	conto	di	_______________________________		

	
	

oppure	

che	non	è	stato	esercitato	alcun	diritto	di	voto	in	base	a	procura	irrevocabile	o	in	base	ad	un	titolo	
equivalente	che	ne	legittimava	l’esercizio;		

	

4.	di	aver	preso	piena	conoscenza	della	documentazione	di	gara	 (Condizioni	di	Partecipazione,	
Documenti	 ivi	 richiamati,	 e	 relativi	Allegati)	 prendendo	atto	e	accettando	 le	norme	 tutte	 che	
regolano	 la	 procedura	 di	 gara	 e,	 quindi,	 l’aggiudicazione,	 nonché	 di	 obbligarsi,	 in	 caso	 di	
aggiudicazione,	ad	osservarla	in	ogni	sua	parte;	

	



5.	che,	con	riferimento	alla	presente	gara,	non	ha	presentato	Domanda	di	Partecipazione	in	più	
di	 un	 raggruppamento	 o	 consorzio,	 ovvero	 singolarmente	 e	 quale	 componente	 di	 un	
raggruppamento	o	consorzio;	

	

6.	 (eventuale	 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	ordinario	di	concorrenti	di	cui	all’art.	45,	comma	2,	lett.	e)	del	D.Lgs.	n.	50/2016;	

sia	costituito	che	costituendo;		

❒ consorzio	stabile	di	cui	all’art.	45,	comma	2,	lett.	c)	del	D.Lgs.	n.	50/2016;		

(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):		

____________________________________________________________________________;	

____________________________________________________________________________;	

____________________________________________________________________________;	

7.	(in	caso	di	R.T.I.	o	Coassicurazioni	o	G.E.I.E.	o	Consorzi	ordinari	costituiti	o	costituendi)		
a)	 che	 la	 partecipazione	 alla	 presente	 gara	 Procedura	 di	 Affidamento	 viene	 effettuata	

congiuntamente	dalle	seguenti	imprese:	(indicare	denominazione	e	ruolo	all’interno	del	
R.T.I.:	mandante/mandataria	/	Coassicurazioni	/	Consorzi	ordinari	/	G.E.I.E.)	

_______________________________________________________________________;	

_______________________________________________________________________;	



_______________________________________________________________________;	

	b)	 che,	 a	 corredo	 dell’offerta	 congiunta	 sottoscritta	 da	 tutte	 le	 Imprese	
raggruppande/costituende	 (o	 dall’Impresa	 capogruppo	 in	 caso	 di	
R.T.I./Coassicurazione/G.E.I.E./Consorzio	 ordinario	 già	 costituito),	 la	 ripartizione	
dell’oggetto	 contrattuale	 all’interno	 del	 R.T.I./Coassicurazione/G.E.I.E./Consorzio	
(attività	 che	 saranno	 eseguite	 da	 ciascuna	 singola	 Impresa	 componente	
l’R.T.I./Coassicurazione/Consorzio/G.E.I.E.)	è	la	seguente:		

1._______________________________________________	(denominazione	Impresa)	

	_______________________________________________	Mandataria/Capogruppo	

___________________________________________	(descrivere	attività	e/o	servizi)		

________________	(%);	

2.	.______________________________________________	(denominazione	Impresa)	

	_______________________________________________	Mandataria/Capogruppo	

___________________________________________	(descrivere	attività	e/o	servizi)		

________________	(%);	

3.	.______________________________________________	(denominazione	Impresa)	

	_______________________________________________	Mandataria/Capogruppo	

___________________________________________	(descrivere	attività	e/o	servizi)		

________________	(%);	

4.	.______________________________________________	(denominazione	Impresa)	

	_______________________________________________	Mandataria/Capogruppo	



___________________________________________	(descrivere	attività	e/o	servizi)		

________________	(%);	

	

c)	(inoltre,	 in	caso	di	R.T.I./Coassicurazione/G.E.I.E./Consorzo	ordinario	costituendo)	che	in	
caso	di	aggiudicazione	si	 impegna	a	costituire	R.T.I./Coassicurazione	/G.E.I.E./Consorzio	
conformandosi	alla	disciplina	di	cui	all’art.	48	del	D.Lgs.	50/2016,	conferendo	mandato	
collettivo	speciale	con	rappresentanza	all’impresa	qualificata	mandataria/Capogruppo	la	
quale	stipulerà	il	contratto	in	nome	e	per	conto	delle	mandanti/consorziate.	

d)	che,	trattasi	di	Raggruppamento	Temporaneo	di	Imprese	/	Coassicurazione	/	Consorzio	/	
G.E.I,E.	esclusivamente	tra	Micro/Piccole	e	Medio	Imprese	

❒ Si	

❒ No	

	

8.	di	essere	informato,	ai	sensi	e	per	gli	effetti	della	normativa	di	Legge	in	tema	di	Trattamento	dei	
dati	 Personali,	 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	nelle	Condizioni	di	Partecipazione;		

	

9.	 di	 essere	 a	 conoscenza	 che	 ENAV	 S.p.A.	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 procedere	 a	 verifiche,	 anche	 a	
campione,	in	ordine	alla	veridicità	delle	dichiarazioni;		

	

10.	 di	 essere	 consapevole	 che,	 qualora	 fosse	 accertata	 la	 non	 veridicità	 del	 contenuto	 della	
presente	 dichiarazione,	 questa	 Impresa	 verrà	 esclusa	 dalla	 procedura	 di	 Affidamento	 per	 la	
quale	è	rilasciata,	o,	se	risultata	aggiudicataria,	decadrà	dalla	aggiudicazione	medesima	la	quale	
verrà	 annullata	 e/o	 revocata,	 e	 ENAV	 S.p.A.;	 inoltre,	 qualora	 la	 non	 veridicità	 del	 contenuto	
della	presente	dichiarazione	fosse	accertata	dopo	la	stipula	del	Contratto,	questo	potrà	essere	
risolto	di	diritto	dalla	Committente	ai	sensi	dell’art.	1456	cod.	civ.		

	

	



inoltre	dichiara	di	non	utilizzare	nelle	prestazioni	di	mano	d’opera	effettuate	sul	territorio	Italiano	
cittadini	provenienti	da	paesi	terzi	(Extra	UE)	non	in	regola	con	la	normativa	relativa	all’accesso	al	
lavoro	ed	al	permesso	di	soggiorno.	

	

______,	li	_________________		

	

																																																																																																							Firma		


