AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI
1.

Tutta la modulistica, previa lettura della complessiva documentazione di gara deve essere
compilata adeguandola alla fattispecie e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla
gara, secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara;

2.

Ove espressamente indicato, la dichiarazione si rende barrando le caselle che interessano e
che corrispondono alla situazione dell’operatore economico concorrente e/o completando
gli eventuali spazi. La mancata indicazione della scelta effettuata tra le opzioni proposte
equivale a mancata dichiarazione e, se non sanabile secondo le norme di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., è causa di esclusione;

3.

La mancata sottoscrizione equivale a mancata dichiarazione ed è causa di esclusione;

4.

La Modulistica può essere anche sottoscritta, con le modalità di cui al punto 1, da un
Procuratore del Legale Rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata la relativa
Procura;

5.

A corredo della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni richieste per la
partecipazione alle procedure di gara, deve essere allegata la copia fotostatica di un
documento d’identità in corso di validità, non autenticata, del/i sottoscrittore/i e/o
dichiarante/i. È sufficiente la presentazione di UNA sola copia fotostatica per ogni
sottoscrittore e/o dichiarante da allegare all’istanza di partecipazione alla procedura di gara;

6.

I valori costituenti l’Offerta Economica devono essere espressi sino alla SECONDA cifra
decimale;

7.

Si rappresenta che le dichiarazioni riferite al possesso dei requisiti di carattere generale e
delle clausole di esclusione devono riferirsi a tutti i soggetti a qualunque titolo partecipanti
alla procedura di gara in oggetto;

8.

Si considera ammissibile che il sottoscrittore degli atti di gara renda per sé e per i soggetti
indicati all’articolo 80, comma 3, del Codice degli Appalti Pubblici, le dichiarazioni di cui
al medesimo articolo in un’ottica di semplificazione amministrativa e nel rispetto delle
norme vigenti e, in particolare dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 che,
testualmente, prevede: “[…omissis] L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali
o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38
[omissis…]”;

9.

Per le ulteriori informazioni riferite alla compilazione della domanda di partecipazione e
delle varie dichiarazioni, si rimanda alle prescrizioni riportate nelle leggi vigenti in materia
e nella documentazione di gara.

