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Al / p.n. 
GECT GO / EZTS GO 
Gruppo europeo di cooperazione territoriale 
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje  
“Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova 
Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: 
Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina 
Šempeter-Vrtojba (Slo)” 
Via Roma 9/ Ul. Roma št. 9 
34170 Gorizia / Gorica – Italia / Italia 
pec@pec.euro-go.eu 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata 
all’affidamento diretto dei “Lavori di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici. Parco transfrontaliero 
Isonzo – Lotto 3 e 4” da realizzarsi in territorio sloveno” da svolgersi all’interno del progetto europeo 
denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” cofinanziato dal “Programma Interreg V-A Italia-
Slovenia 2014-2020”. CUP: B81B17000110007. CIG: Z0A2B41370. 
 

 

DICHIARAZIONI PER I LAVORI OGGETTO DELL’APPALTO  

resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

AVVERTENZA:  
nel caso di raggruppamento di imprese, di qualsiasi tipo, già costituito o da 
costituire, ognuna delle imprese componenti il raggruppamento dovrà produrre il 
presente modello. 

OPOZORILO:  
V primeru združenja podjetij, v kakršni koli obliki, ki je že ustanovljeno ali ga je 
treba ustanoviti, mora vsako od podjetij, ki sestavljajo združenje, izpolniti ta 
obrazec. 

 

Il/La sottoscritto/a  
Podpisani/a  

 nato/a il 
rojen/a  

 

a 
v  

 provincia/stato 
pokrajina/država 

                           / 

e residente a 
stanujoč/a 

 provincia/stato 
pokrajina/država 

                           / 

in via 
ulica 

 n. 
št. 

 

codice fiscale 
davčna št. 

 Telefono 
telefon 

 

E-mail 
e-pošta 

 Cellulare 
mobilni telefon 
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PEC 

varna pošta 

 in qualita’ di 

v vlogi 

 

dell’impresa 

podjetje 

 con sede legale in 
via/piazza 

naslov ulica 

 

n. 

št. 

 CAP 

poštna številka  

 

Luogo 

kraj 

 provincia/stato 

pokrajina/država 

 

n. C.F.   

matična številka 

 P.IVA 

davčna številka 

 

Tel:  Fax  
 
 
in qualità di (carica sociale)/ v svojstvu (funkcija v podjetju)  
________________________________________________________________________________  
 
dell’impresa/ pri podjetju: 
con sede legale in/ s sedežem: via/piazza - ulica/trg:                                                               

n./ št. 
con sede operativa [se diversa da quella legale]/ 
s poslovno enoto [če obstaja poleg sedeža]: 

via/piazza - ulica/trg:                                                               
n./ št. 

codice fiscale/ davčna številka: partita IVA/ ID št. za DDV: 
telefono/ Telefon n. fax/ Faks: 
mail: PEC/ varni elektronski predal: 

 
 
Natura giuridica (DA BARRARE)/ Pravna oblika (USTREZNO PREKRIŽAJTE): 
 Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a)/ Samostojni podjetnik ( a) 2. 

odst. 45. čl. Zakonskega odloka 50/2016); 

 Società, specificare tipo/ Družba, navedite vrsto _______________________________; 
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - 

lett. b)/ Konzorcij proizvodnih in delovnih zadružnih družb ( b) 2. odst. 45. čl. Zakonskega 
odloka 50/2016); 

 consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b)/ Konzorcij 
obrtnih podjetij ( b) 2. odst. 45. čl. Zakonskega odloka 50/2016); 

 consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C./ Konzorcij v skladu z 2602. in naslednjimi členi 
Civilnega zakonika; 

 consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c)/ Stalni konzorcij ( c) 2. odst. 
45. čl. Zakonskega odloka 50/2016); 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d)/ 
Pooblaščeni partner v okviru začasne skupine ( d) 2. odst. 45. čl. Zakonskega odloka 
50/2016); 

□ tipo orizzontale/ horizontalnega tipa  □ tipo verticale/ vertikalnega tipa  
 □ tipo misto/ mešanega tipa 
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□ costituito/ ustanovljen; 

□ non costituito/ neustanovljen; 

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006)/  Pooblaščeni 
partner v navadnem konzorciju (e) 34. čl. Zakonskega odloka 163/2006; 
□ costituito/ ustanovljen; 

□ non costituito/ neustanovljen; 

 GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g)/ EGIZ ( g) 2. odst. 45. čl. Zakonskega odloka 
50/2016); 

 Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e)/ Združenje 
podjetij v mrežo ( e) 2. odst. 45. čl. Zakonskega odloka 50/2016); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica/ima 
skupni organ s pooblastili za zastopanje s statusom pravne osebe; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica/ima skupni organ s pooblastili za zastopanje, vendar nima statusa pravne osebe;  

□ 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/ ima skupni organ, ki nima pooblastil za zastopanje, oziroma 
če mreža nima skupnega organa oziroma če skupni organ ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, da 
bi nastopal kot pooblaščeni partner;  

 operatori economici stabiliti in altri stati membri/gospodarski subjekti s sedežem v drugih 
državah članicah; 

 Altro (specificare)/ Drugo (navedite):_________________________________________________ 

CHIEDE/CHIEDONO 
SE PRIJAVLJA/PRIJAVLJATA/PRIJAVLJAJO 

 
- di partecipare alla gara in epigrafe/ na zgoraj navedeni razpis; 

DICHIARA/DICHIARANO 

IZJAVLJA/IZJAVLJATA/IZJAVLJAJO 
 
- di partecipare quale (esercitare le opzioni previste tagliando le parti che non corrispondono 
alla situazione del concorrente dichiarante e compilare l’ipotesi che ricorre)/ da 
sodeluje/sodelujeta/sodelujejo (navesti predvidene možnosti in izpustiti tiste dele, ki se ne 
nanašajo na stanje sodelujočega izjavodajalca ter izpolniti podatke, ki se nanašajo na posamezen 
primer): 

□   come concorrente singolo/ kot individualnega prijavitelja 

 Ovvero/ oziroma 

 □ in una delle forme previste dall’articolo 45 del decreto legislativo 50/2016 (raggruppamento 
[anche se non ancora costituito], consorzio [anche se non ancora costituito], GEIE o rete 
d’impresa: specificare quale)/ v okviru ene izmed oblik po 45. čl. Zakonskega odloka 50/2016 
(začasno združenje [tudi če še ni ustanovljeno], konzorcij [tudi če še ni ustanovljen], EGIZ oziroma 
mreža podjetij: navedite): 

______________________________________________________________________________ 
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Con i seguenti operatori economici (indicare il capogruppo)/ z naslednjimi gospodarskimi subjekti 

(navedite vodilnega partnerja): 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

 
L’indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale inviare comunicazioni ed eventuali richieste 
di chiarimenti  è/ Naslov varnega elektronskega predala, kamor se pošiljajo obvestila in morebitne 
zahteve za pojasnila  ________________________________________________________ 
e inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 
je poleg tega seznanjen s sankcijami, ki jih predvideva 76. člen OPR 445/2000 z n.s.d. zaradi 
ponarejenih dokumentov ali lažnih izjav, ter z administrativnimi posledicami, ki jih predvidevajo 
postopki javnega naročanja, 
 

DICHIARA/ IZJAVLJA: 
(barrare le caselle)/ (Ustrezno prekrižajte) 

 
(__) di essere iscritta all’Albo delle imprese specializzate in bonifica bellica sistematica (istituito ai 

sensi della l. 1 ottobre 2012, n. 177 - regolamentato con d. interm. 11 maggio 2015, n. 82) ed 
impiegherà nel cantiere esclusivamente personale specializzato in possesso di brevetto B.C.M.; 

 
 (__)  di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice, 
 
(__) di avere esaminato la documentazione relativa ai lavori in oggetto e di accettare, senza 

condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di 
gara;  

 
(__)  di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto 

di accesso agli atti, il GECT GO a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla presente procedura; 

 
(__)  di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico e di comportamento adottato dal GECT 

GO, accessibile al link: https://trasparenza.euro-go.eu/it/disposizioni-generali/atti-generali/ 
 
(__)  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; 

 
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list”  
 



 

5 
 

(__)  dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, 
conv. In l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione 
inviata al Ministero; 

 
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia  
 
(__)  si impegna 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; 

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

(__)  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 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 dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte 
da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 
 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  
 
(__)  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e 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. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 
informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli 
obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il GECT GO. 
Il Titolare del trattamento è il GECT GO, per il trattamento dei dati di competenza della struttura in 
intestazione: info@euro-go.eu. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all’indirizzo mail: info@euro-go.eu. 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’esecuzione di una funzione connessa all’esercizio di 
pubblici poteri inerenti le funzioni amministrative relative alla presente procedura di gara. 
Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali, per una finalità diversa da quella 
indicata sopra, prima di tale ulteriore trattamento si fornirà successiva informazione in merito. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto 
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i suoi dati personali 
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati. 



 

6 
 

Si informa, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 
senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 
trasferimento di dati ad altri enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli 
obblighi di legge e salve le necessarie forme di pubblicità connesse con le procedure di gara ai sensi 
del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Per quest’ultimo caso i destinatari 
individuati sono Questure, Soprintendenza, Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze della 
Repubblica di Slovenia, Azienda per i Servizi Sanitari, Procura della Repubblica Italiana e Slovena, 
competenti Uffici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ministeri e relativi Enti 
territorialmente competenti, ANAC, Autorità di Gestione e Segretariato tecnico congiunto del 
Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, nonché Controllo di primo e secondo livello, 
Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Comitato di Sorveglianza, Organismo intermedio del 
GECT GO. I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Il GECT GO non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengano 
forniti non sarà possibile dare corso al trattamento per le finalità richieste. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 
a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
c) ottenere la limitazione del trattamento; 
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e tra smetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al GECT GO, all'indirizzo postale della sede 
legale o all’indirizzo mail pec@pec.euro-go.eu. 
 
Tutti i soggetti sottoscrittori dichiarano di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

 
 
____________________________________ 
   (luogo, data) 
            (kraj in datum) 
          Il Dichiarante - Podpisnik 

____________________________________ 
     (Firma leggibile) 

                                     [ČITLJIV PODPIS] 
 

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 
Opomba: V primeru začasne skupine prijaviteljev ali navadnega konzorcija prijaviteljev ali združenja 
podjetij v mrežo ali EGIZ, ki še niso ustanovljeni, mora to izjavo podpisati po en zastopnik začasne 
skupine podjetij/konzorcija/združenja podjetij/EGIZ. 
 
Modalità di sottoscrizione/Način podpisovanja: 
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1. Nel caso di acquisizione elettronica mediante scansione, timbro dell’operatore economico e firma 
autografa del legale rappresentante che ha compilato il modello di dichiarazione. La domanda dovrà 
essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del 
firmatario/V primeru elektronskega posredovanja s skeniranjem, žig gospodarskega subjekta in 
lastnoročni podpis zakonitega zastopnika, ki je izpolnil prijavnico. Prijavnica mora biti predložena z 
neoverjeno fotokopijo osebnega dokumenta podpisnika; 
in alternativa/druga možnost 
2. sottoscrizione mediante firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore 
accreditato/elektronski podpis, za katerega je certifikat izdal akreditiran certifikacijski organ. 
 
Firma/ podpis ______________________ per l’Impresa/ za podjetje ___________________________ 
(timbro e firma leggibile - Žig in čitljiv podpis) 

 

Firma/ podpis ______________________ per l’Impresa/ za podjetje ___________________________ 
(timbro e firma leggibile - Žig in čitljiv podpis) 

 

Firma/ podpis ______________________ per l’Impresa/ za podjetje ___________________________ 
(timbro e firma leggibile - Žig in čitljiv podpis) 

 
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del 

legale rappresentante/procuratore 
 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere 

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

 

Opomba:  Vsaka stran tega obrazca mora biti žigosana in parafirana s strani zakonitega 
zastopnika/prokurista družbe. 

 Če dokumentacijo podpiše/jo »prokuristi/i« družbe, je treba izjavi priložiti kopijo 
notarskega pooblastila (splošnega ali posebnega) ali drug dokument, iz katerega bo 
razvidno pooblastilo za zastopanje.  

 

 
 


