
 
 
 
 
 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
 
 
 

Direzione regionale PUGLIA 
 

1  
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 (in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente) 

  

 

ALLEGATO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

e  

CONTESTUALI DICHIARAZIONI DI IMPEGNO 

 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di      

“Risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli  elementi costitutivi e 

    impianti - 2° piano della Sede Provinciale di Foggia – via della Repubblica n. 18" 

CIG: 6641311735 - CUP: F72I16000080005 
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il sottoscritto  

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

del concorrente  

sede (comune italiano 
 o stato estero)    Cap:  Provincia   

 

indirizzo  Cod. fisc.:            

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  IN  EPIGRAFE COME   

 - Operatore economico mono soggettivo; 
 

[ovvero] [quadro da compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo costituendo o costituito. In tal caso, 
per ciascuna impresa occorrerà indicare la denominazione, la sede legale, le categorie di lavori di competenza, la 
quota di partecipazione all’operatore plurisoggettivo e la quota di esecuzione dei lavori] 
 

 - mandatario capogruppo di:  - raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1, 
lettera d), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 - mandante in:  - raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1, 
lettera d), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

con le seguenti imprese concorrenti e con la seguente ripartizione dell’appalto tra le medesime, ai sensi dell’art. 
37, comma 4, del d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (nel seguito indicato più brevemente come “Codice”): 
 

Impresa 
Mandataria Sede legale Categoria/e di 

competenza 
Percentuale di 
partecipazione 

Percentuale di 
esecuzione 

     

 

Impresa Mandante Sede legale Categoria/e di 
competenza 

Percentuale di 
partecipazione 

Percentuale di 
esecuzione 

     

     

     

 
[ovvero] [quadro da compilare solo in caso di consorzio, costituendo o costituito. In tal caso, per ciascuna 
impresa occorrerà indicare la denominazione, la sede legale, le categorie di lavori di competenza, la quota di 
partecipazione all’operatore plurisoggettivo e la quota di esecuzione dei lavori] 
 

 - Consorzio con le seguenti imprese consorziate 
 

Impresa 
Mandataria Sede legale Categoria/e di 

competenza 
Percentuale di 
partecipazione 

Percentuale di 
esecuzione 

     

 

Impresa Mandante Sede legale Categoria/e di 
competenza 

Percentuale di 
partecipazione 

Percentuale di 
esecuzione 
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[ovvero] 
 
□ quale [organo comune] [impresa aderente alla rete] nell’ambito di un’aggregazione tra imprese aderenti al 

contratto di rete tipo: 
 

º dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica 
º dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica 
º sprovvista di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza o che non 

possa svolgere il ruolo di mandataria 
 

con le seguenti imprese aderenti alla rete e con la seguente ripartizione dell’appalto tra le medesime: 
 

[quadro da compilare solo in caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete. In tal caso, per 
ciascuna impresa occorrerà indicare la denominazione, la sede legale, le categorie di lavori di competenza, la 
quota di partecipazione all’operatore plurisoggettivo e la quota di esecuzione dei lavori] 
 

Organo comune Sede legale Categoria/e di 
competenza 

Percentuale di 
partecipazione 

Percentuale di 
esecuzione 

     

 
Impresa aderente 

alla rete Sede legale Categoria/e di 
competenza 

Percentuale di 
partecipazione 

Percentuale di 
esecuzione 

     

     

     

 

[ovvero] 
 

□ come G.E.I.E. 
 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la 
decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e 
l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 
provincia di iscrizione:  numero di iscrizione:  

attività:   codice ATECO:  

(per le ditte individuali) 

forma giuridica impresa: ditta individuale anno di iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale: 

Cognome e nome  carica ricoperta  

  titolare 
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(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  

soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza o 
potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

   

   

   

   

   

   

(inoltre, per le società e i consorzi con meno di quattro soci) 
Cognome e nome (persona 

fisica) codice fiscale (persona fisica) tipo di diritto 

   - Socio unico 

 - Socio di maggioranza 
 
2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
 

a) ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 
 

a) ► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ……………………………… 
[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, 
a pena di esclusione, allega i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4; 

 
[ovvero] 
 

a) ► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di [………………]  del [………………]: per tale motivo, 
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 
imprese; alla suddetta dichiarazione, e, a pena di esclusione, altresì, allega i seguenti documenti: 
a.1. ► relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità 
di adempimento del contratto; 

a.2. ►  dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’Operatore economico che, in qualità 
di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i 
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 
l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure 
dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi 
ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 
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a.3. ►  dichiarazione  sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 
qualità di impresa ausiliaria: 

1) ►  attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
“Codice”, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 
67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di 
capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto; 

2) ► si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a 
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure 
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di 
dare regolare esecuzione all’appalto; 

3) ► attesta che l’Operatore ausiliario non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del “Codice”; 

 

b) che: 
b.1) ► nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.Lgs. 6 
settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1 lettera b), del “Codice”) e che nei propri confronti non 
sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159; 

b.2) ► nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6)
della presente dichiarazione: 

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del d. 
lgs. N. 159/2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del d. lgs. 
N. 159/2011; 

  - la situazione giuridica relativa all’assenza delle misure di cui all’articolo 6 del d. lgs. N. 
159/2011 e delle cause ostative previste dall’articolo 67 del d. lgs. N. 159/2011, è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;  

c) che: 

c.1) ►  nei propri confronti:  
 - non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna 
per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; 

  ovvero 
  - sussistono i provvedimenti di seguito elencati relativi a sentenze di condanna passate in

giudicato o  decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri
confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione
delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna
medesima;  

Cognome, 
nome 

e carica 
ricoperta 

Luogo e 
data di 
nascita 

Tipologia 
provvedimento

Data e 
numero 

Giudice 
emittente 

Reato Firma 
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c.2) ► nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della 
presente dichiarazione: 

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 
del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata 
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’ 
articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato 
ottenuto il beneficio della non menzione; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente 
dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione;  

c.3) ►  
 - è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, e sentenze di condanna con il beneficio 
della non menzione, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di riabilitazione, estinzione del 
reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria; 

 
d) ► che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990:  

 - non è in essere la violazione del divieto di intestazione fiduciaria; 

 - nell’anno antecedente la data di invio del bando di gara non è stata accertata in via definitiva 
la violazione del divieto di intestazione fiduciaria;  

e) ►  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei 
contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1 lettera e), del “Codice”);  

f) ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da 
codesta stazione appaltante, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale (art. 38, comma 1 lettera f), del “Codice”);  

g) ►  di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38 - comma 2 del “Codice”, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del “Codice”, si 
intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 
importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, commi 1e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, 
n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di 
debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art.38 comma 1 lettera g) del “Codice”). 
A tal riguardo, specifica che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è la seguente: 
 ____________________________________________________; 

h) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP (ora ANAC),:  
 - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’ 
affidamento dei subappalti; 

 - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali 
iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del 
bando di gara;  

i) ► di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, che 
costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva).  

l) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 
marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1 lettera l), del “Codice”). A tal fine dichiara, per i necessari 
accertamenti che l’ Ufficio Provinciale competente è il seguente:________________________; 
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[ovvero] 

 - non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999, disciplinante le 
norme che regolano il diritto al lavoro dei soggetti disabili; 

m) ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera 
c), del d.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del TUSL (art. 38, comma 1 
lettera m), del “Codice”), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.Lgs. n. 165/2001 (ovvero di non 
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle 
pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

n) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC:  
 - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

 - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali 
iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del 
bando di gara;  

o) ► che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 
penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 
203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del 
codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), 
per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

o.1) il sottoscritto:  
  - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 
  - è stato vittima dei predetti reati e:  
   - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

  - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi:  

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
e nella richiesta di rinvio a giudizio:  

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 
689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

o.2) tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale,  
direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della presente 
dichiarazione:  

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 
del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di 
alcuno dei predetti reati; 
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  - attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita documentazione o 
dichiarazione in allegato alla presente; 

p) ► di aver formulato l’offerta autonomamente e: 
 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri 

operatori economici; 

 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano, rispetto al 
sottoscritto partecipante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile; 

 - di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti operatori economici, rispetto 
ai quali si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ma che ciò 
non ha influito sulla formulazione della propria offerta in via del tutto autonoma:  

 Denominazione impresa Rapporto Tipologia di controllo ex art. 2359 c.c. 
 
 

1 

 
 
___________________________ 

 

 controllante 
 

 controllata 
 

 

 azionario (partecipazione del ______ %) 
 

 contrattuale/altro (influenza dominante) 

 
 
 

2 

 
 
 
___________________________ 

 

 controllante 
 

 controllata 
 

 

 azionario (partecipazione del ______ %) 
 

 contrattuale/altro (influenza dominante) 
 

 
q) ►  che non si trova, rispetto ad altri Operatori partecipanti alla procedura, in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, la quale comporti che le offerte che saranno presentate saranno imputabili ad un 
unico centro decisionale; 

 
 ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 

dell’art. 38 del “Codice”, la relativa dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell’operatore 
economico per conto di ciascuno dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva e per quanto a propria 
conoscenza: 
 titolare dell’impresa e dal direttore tecnico, in caso di impresa individuale; 
 ciascun socio e dal direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; 
 ciascun socio accomandatario e dal direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice; 
 ciascun amministratore munito del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico 

(persona fisica), e dal socio di maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, in 
caso di altro tipo di società; 

 procuratori muniti di poteri di rappresentanza conformemente a quanto previsto dall’Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato n. 23 del 16 ottobre 2013; 

 
 con specifico riferimento all’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del 

“Codice”, la dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, anche per i soggetti ivi indicati cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e che anche in tal caso dovrà dichiarare, ai 
sensi dell’art. 47, comma 2, del d.P.R. 445/2000, per quanto a propria conoscenza il possesso dei requisiti 
richiesti in capo ai predetti soggetti in via onnicomprensiva; 

 
 in caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell’ultimo anno, la dichiarazione di cui al 

periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, 
incorporata o fusa, a pena di esclusione e che qualora i soggetti di cui sopra non siano agevolmente 
identificabili mediante accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici, la dichiarazione sostitutiva dovrà 
contenere altresì la menzione nominativa dei medesimi, con indicazione delle generalità e della carica 
ricoperta, a pena di esclusione; 

 
 sarà comunque propria facoltà, al fine di dimostrare l’ insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere b), 

c) e m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del “Codice”, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno 
dei singoli esponenti sopra indicati; 
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3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

 - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o 
consorzi con meno di quattro soci; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 
la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi 
con meno di quattro soci, di seguito elencati:  

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del   
     
     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non 
menzione; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  
     
     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 
  
 

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  
  penalmente sanzionata:    
   

 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
     
     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, per i seguenti reati: 
  
  

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  
  penalmente sanzionata:   
  
 

d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
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la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 
dichiarazione;  

 
4) che  

 non è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del 
decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o 
che ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, non è affidata ad un custode od amministratore 
giudiziario o finanziario; 

 [ovvero] 
 

 è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto 
legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o che ai 
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, è affidata ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario, in base al seguente provvedimento: 

 
Numero e anno del 

provvedimento di sequestro o di 
confisca 

Giudice emittente Natura del provvedimento Nominativo del custode, o 
dell’amministratore 

giudiziario o finanziario 
 
_____________/______ 
 

  Art. 12-sexies della l. 
356/92 

 l. 575/65 

 

 
5) che, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, questa impresa: 

- non si e avvalsa dei piani individuali di emersione; 

- si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma tali piani si sono conclusi;  
 
6) che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alla stessa 

gara non partecipa contemporaneamente: 
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio 

stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine 
indicata per l’esecuzione; 

DICHIARA 

7)  
a)  che relativamente alla categoria prevalente OG 1 questa impresa concorrente è in possesso di attestazione 

S.O.A. ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, e dell’art. 12.1.1. del disciplinare di gara, come 
segue: 

 
denominazione S.O.A.:  attestazione num.: 
 

rilasciata il    20__ con scadenza il   20__  

per le seguenti classifiche: 

 categoria classifica  Pari a Euro 

- O G  1     

 
 recante l’indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche): 
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nome e cognome Codice fiscale 
carica ricoperta  

Rappres. legale Dirett. tecnico 

    

    

    

    
 

b) che relativamente alla categoria scorporabile OS 30 questa impresa concorrente  
 

 - è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, e dell’art. 
12.1.2. lettera a del disciplinare di gara, come segue: 

 
denominazione S.O.A.:  attestazione num.: 
 

rilasciata il    20__ con scadenza il   20__  

per le seguenti categorie e classifiche: 

 categoria classifica  Pari a Euro 

-         

-         

 recante l’indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche): 

nome e cognome Codice fiscale 
carica ricoperta  

Rappres. legale Dirett. tecnico 

    

    

    

    

 o, in alternativa, 

 

 - è  in possesso dei requisiti tecnici di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, e  dell’art. 
12.1.2. lettera a del disciplinare di gara, come segue: 

  1) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di 
invito non inferiore all’importo dei lavori in appalto; i lavori eseguiti sono analoghi a quelli in 
gara e pertanto riconducibili alla declaratoria della seguente categoria di cui all’allegato A al 
d.P.R. n. 207 del 2010 : OS 30; 

  2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio  antecedente la data di spedizione delle lettere di invito; 

  3) adeguata attrezzatura tecnica; 

  come segue: Importo lavori eseguiti  Costo del personale  
Rapporto 
tra Costo 

del 
personale 
e importo 
dei lavori 
eseguiti: 

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

  Totale in 5 anni: euro  euro   %
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Dimostrati dalla seguente documentazione: 
- CEL (certificati esecuzione lavori) emessi dall’ANAC ed eseguiti per conto di soggetti di cui 

all’art. 3 comma 25 del Codice dei Contratti Pubblici;  
- bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 

2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito 
oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di 
presentazione, oppure libri paga, relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la 
data del bando; 

 allegata alla presente autocertificazione  
 

c) che relativamente alla categoria a qualificazione obbligatoria OS 28 questa impresa concorrente  
 

 - è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, e dell’art. 
12.1.2. lettera b del disciplinare di gara, come segue: 

 
denominazione S.O.A.:  attestazione num.: 
 

rilasciata il    20__ con scadenza il   20__  

per le seguenti categorie e classifiche: 
 categoria classifica  Pari a Euro 

-         

-         

 recante l’indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche): 

nome e cognome Codice fiscale 
carica ricoperta  

Rappres. legale Dirett. tecnico 

    

    

    

    

 o, in alternativa, 

 
 

 - è  in possesso dei requisiti tecnici di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, e  dell’art. 12.1.2. 
lettera b del disciplinare di gara , come segue: 

  1) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di 
invito non inferiore all’importo dei lavori in appalto; i lavori eseguiti sono analoghi a quelli in gara 
e pertanto riconducibili alla declaratoria della seguente categoria di cui all’allegato A al d.P.R. n. 
207 del 2010 : OS 28; 

  2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio  antecedente la data di spedizione delle lettere di invito; 

  3) adeguata attrezzatura tecnica; 

  come segue: Importo lavori eseguiti  Costo del personale  

Rapporto tra 
Costo del 

personale e 
importo dei 

lavori 
eseguiti: 

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

  Totale in 5 anni: euro  euro   %
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Dimostrati dalla seguente documentazione: 
- CEL (certificati esecuzione lavori) emessi dall’ANAC ed eseguiti per conto di soggetti di cui 

all’art. 3 comma 25 del Codice dei Contratti Pubblici; 
- bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 

2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito 
oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di 
presentazione, oppure libri paga, relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la 
data del bando; 

 allegata alla presente autocertificazione  
 

o, in alternativa, 

 
d) che relativamente alla categoria a qualificazione non obbligatoria OS 6 questa impresa concorrente  

 

 - è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, e dell’art. 
12.1.2. lettera b del disciplinare di gara, come segue: 

 
denominazione S.O.A.:  attestazione num.: 
 

rilasciata il    20__ con scadenza il   20__  

per le seguenti categorie e classifiche: 
 categoria classifica  Pari a Euro 

-         

-         

 recante l’indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche): 

nome e cognome Codice fiscale 
carica ricoperta  

Rappres. legale Dirett. tecnico 

    

    

    

    

 o, in alternativa, 

 - non è in possesso dei requisiti tecnici di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, e  dell’art. 12.1.2. 
lettera b del disciplinare di gara e pertanto intende subappaltare per intero i lavori relativi alla 
categoria OS 28. in tal caso l’importo relativo ai lavori di cui alla categoria OS 28, di cui non è 
posseduta la qualificazione concorre alla qualificazione nella categoria prevalente (OG 1 categoria II) 

 - è  in possesso dei requisiti tecnici di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, e  dell’art. 12.1.2. 
lettera b del disciplinare di gara , come segue: 

  1) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di 
invito non inferiore all’importo dei lavori in appalto; i lavori eseguiti sono analoghi a quelli in gara 
e pertanto riconducibili alla declaratoria della seguente categoria di cui all’allegato A al d.P.R. n. 
207 del 2010 : OS 28; 

  2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio  antecedente la data di spedizione delle lettere di invito; 

  3) adeguata attrezzatura tecnica; 

  come segue: Importo lavori eseguiti  Costo del personale  Rapporto tra 
Costo del 

personale e 
importo dei 

lavori 

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   
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Dimostrati dalla seguente documentazione: 
- CEL (certificati esecuzione lavori) emessi dall’ANAC ed eseguiti per conto di soggetti di cui 

all’art. 3 comma 25 del Codice dei Contratti Pubblici; 
- bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 

2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito 
oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di 
presentazione, oppure libri paga, relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la 
data del bando; 

allegata alla presente autocertificazione  
 

o, in alternativa, 

 
8) che l’impresa concorrente: 

 - non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008; 

 - è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 di cui 
all’articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità, come risulta da: 

 - annotazione in calce all’attestazione S.O.A. di cui al precedente numero 6); 

 - certificato n.  in data  con validità fino al  

 settore EA:  rilasciato da:   

 (organismo accreditato da   ) 

 trasmessa alla S.O.A. in data  per l’aggiornamento dell’attestazione; 
 
9) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 

170 del d.P.R. n. 207 del 2010, fermi restando i divieti e i limiti di legge e di regolamento:  
 - non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque 

indicazione od opzione al presente numero 8), costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del 
subappalto il quale, pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato.  

 - intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa 
autorizzazione, i seguenti lavori: 

 a)  categoria:  per una quota del  %

 b)  categoria:  per una quota del  %

 c)  categoria:  per una quota del  %

 d)  categoria:  per una quota del  %

 e)  categoria:  per una quota del  %
 

 
(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari)  

DICHIARA  
10) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 1, 3, 8 e 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto:  

   anno 20__ euro  euro   eseguiti:

   anno 20__ euro  euro   

  Totale in 5 anni: euro  euro   %

 b) non è  in possesso dei requisiti tecnici di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, e  dell’art. 
12.1.2. lettera b del disciplinare di gara ma intende “eseguire direttamente i lavori” o in alternativa 
“subappaltare per intero” (cancellare la voce che non interessa) i lavori relativi alla categoria OS 6 .  in tal 
caso l’importo relativo ai lavori di cui alla categoria OS 6, di cui non è posseduta la qualificazione 
concorre alla qualificazione nella categoria prevalente (OG 1 categoria II)   
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 - quale impresa mandataria, ad assumere mandato collettivo speciale con rappresentanza dalla/e 
impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il 
contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;  

 - quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a 
tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come capogruppo 
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa 
mandante nonché delle altre imprese mandanti;  

b) si impegna altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla 
base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel 
medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, ed a 
conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 

c) di avere piena conoscenza che nel caso di raggruppamento temporaneo di qualunque tipo non ancora 
costituito, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento; 

 

DICHIARA  
(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34, comma 1, lettera b), oppure 

consorzi stabili ex articolo 34, comma 1, lettera c) e articolo 36, esclusi i  consorzi ordinari)  
10) di essere costituito in: 

 - consorzio tra società cooperative (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006), 

 - consorzio tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006), 

 - consorzio stabile di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

 e che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, primo periodo / e 37, comma 7, secondo periodo, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, questo consorzio partecipa:  

 a) - in proprio con la propria organizzazione e non per conto dei consorziati; 

 b) - per conto dei seguenti operatori economici consorziati, dei quali sono allegate apposite 
dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 5), attestanti il possesso dei 
requisiti di ordine generale richiesti all’art. 3 del disciplinare di gara;  

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

di avere piena conoscenza che nel caso di raggruppamento temporaneo di qualunque tipo o consorzio 
ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 
che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

 

DICHIARA  

(solo nel caso di società, GEIE, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, o di raggruppamento o 
consorzio già costituiti)  

11)   di essere validamente costituito ed organizzato ai sensi della normativa vigente nel rispettivo Paese di 
appartenenza; 

DICHIARA  

(solo nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)  
12) nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: 
12.a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
dall’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
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12.b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

12.c) se la rete è 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, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso 
di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara; 

DICHIARA  

13) che i requisiti di carattere tecnico e organizzativo richiesti nel disciplinare e nel bando di gara, necessari 
per la partecipazione alla gara, sono posseduti: 

 a) - nella misura integrale: 

  a.1) - da questa impresa; 

  a.2) - dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa impresa partecipa; 

 b) - in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il 
possesso dei requisiti dei quali questa impresa è carente, è soddisfatto avvalendosi dei requisiti 
della/e impresa/e ausiliaria/e, come indicato nel seguito; la/e predetta/e imprese ausiliare a loro 
volta presentano e allegano le pertinenti dichiarazioni. 

  b.1) 
- 

requisito dell’attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesto  
nel disciplinare e nel bando di gara, per le seguenti categorie e classifiche: 

 Categoria classifica  Pari a Euro 

- O        

- O        

- O        

- corredato dal possesso del sistema di qualità ISO 9001:2008; 

o, in alternativa, per la categoria OS 30 

 
Dimostrati dalla seguente documentazione: 
- CEL (certificati esecuzione lavori) emessi dall’ANAC ed eseguiti per conto di soggetti di cui 

all’art. 3 comma 25 del Codice dei Contratti Pubblici; 

 - possesso dei requisiti tecnici di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, e  dell’art. 12.1.2. lettera a 
del disciplinare di gara, come segue: 

  1) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di 
invito non inferiore all’importo dei lavori in appalto; i lavori eseguiti sono analoghi a quelli in gara 
e pertanto riconducibili alla declaratoria della seguente categoria di cui all’allegato A al d.P.R. n. 
207 del 2010 : OS 30; 

  2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio  antecedente la data di spedizione delle lettere di invito; 

  3) adeguata attrezzatura tecnica; 

  come segue: Importo lavori eseguiti  Costo del personale  

Rapporto tra 
Costo del 

personale e 
importo dei 

lavori 
eseguiti: 

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

  Totale in 5 anni: euro  euro   %
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- bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 
2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito 
oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di 
presentazione, oppure libri paga, relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la 
data del bando; 

 allegata alla presente autocertificazione  
 

per la categoria OS 28 

 
Dimostrati dalla seguente documentazione: 
- CEL (certificati esecuzione lavori) emessi dall’ANAC ed eseguiti per conto di soggetti di cui 

all’art. 3 comma 25 del Codice dei Contratti Pubblici; 
- bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 

2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito 
oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di 
presentazione, oppure libri paga, relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la 
data del bando; 

 allegata alla presente autocertificazione  
 

per la categoria OS 6 

 - possesso dei requisiti tecnici di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, e dell’art. 12.1.2. lettera b 
del disciplinare di gara , come segue: 

  1) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di 
invito non inferiore all’importo dei lavori in appalto; i lavori eseguiti sono analoghi a quelli in gara 
e pertanto riconducibili alla declaratoria della seguente categoria di cui all’allegato A al d.P.R. n. 
207 del 2010 : OS 28; 

  2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio  antecedente la data di spedizione delle lettere di invito; 

  3) adeguata attrezzatura tecnica; 

  come segue: Importo lavori eseguiti  Costo del personale  

Rapporto tra 
Costo del 

personale e 
importo dei 

lavori 
eseguiti: 

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

  Totale in 5 anni: euro  euro   %

 - possesso dei requisiti tecnici di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, e dell’art. 12.1.2. lettera b 
del disciplinare di gara , come segue: 

  1) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di 
invito non inferiore all’importo dei lavori in appalto; i lavori eseguiti sono analoghi a quelli in gara 
e pertanto riconducibili alla declaratoria della seguente categoria di cui all’allegato A al d.P.R. n. 
207 del 2010 : OS 28; 

  2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio  antecedente la data di spedizione delle lettere di invito; 

  3) adeguata attrezzatura tecnica; 

  come segue: Importo lavori eseguiti  Costo del personale  Rapporto tra 
Costo del 

personale e 
importo dei 

lavori 

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   

   anno 20__ euro  euro   
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Dimostrati dalla seguente documentazione: 
- CEL (certificati esecuzione lavori) emessi dall’ANAC ed eseguiti per conto di soggetti di cui 

all’art. 3 comma 25 del Codice dei Contratti Pubblici; 
- bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 

2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito 
oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di 
presentazione, oppure libri paga, relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la 
data del bando; 

 allegata alla presente autocertificazione  
 

messo a disposizione dalle imprese ausiliarie: 

 

  
 

con sede in:  Cod. fisc.:  e 

a tale scopo:  - allega in ________________ il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti di questa impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

 
 - dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa 

ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa concorrente in forza del 
seguente legame giuridico ed economico esistente: __________________________ 

   
 

 

  
 

con sede in:  Cod. fisc.:  e 

a tale scopo:  - allega in ________________ il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti di questa impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

 
 - dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa 

ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa concorrente in forza del 
seguente legame giuridico ed economico esistente: __________________________ 

   
 

 

  
 

con sede in:  Cod. fisc.:  e 

a tale scopo:  - allega in ________________ il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti di questa impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

 
 - dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa 

ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa concorrente in forza del 
seguente legame giuridico ed economico esistente: __________________________ 

   

   anno 20__ euro  euro   eseguiti:

   anno 20__ euro  euro   

  Totale in 5 anni: euro  euro   %
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DICHIARA  

14) ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere 

- direttamente; 

- con delega a personale dipendente 

esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 
Dichiara altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto. 

 

DICHIARA  

15) ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della piena 
conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo: 
a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 - via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / frazione / altro)  

  CAP  città:  provincia:  

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

 - non certificata:  @  

c) di avere il seguente numero di fax:  autorizzando espressamente 
 la Stazione appaltante ad utilizzarlo anche come unico mezzo di comunicazione; 

d)    di avere il seguente numero di telefono:  
e) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico 

designato quale capogruppo mandatario, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 
79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si deve intendere estesa 
automaticamente agli operatori economici mandanti; 

f) di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare comunicazioni, ivi comprese quelle a 
mezzo PEC, ai recapiti indicati al presente punto 15); 

 

DICHIARA  

16) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 
 a) - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri 

«A» e «B» con le indicazioni pertinenti; 
 b) - l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

   Edile industria Edile Piccola Media Impresa  Edile Cooperazione 

   Edile Artigianato Edile: solo impiegati e tecnici  Altro non edile 

   ha la seguente dimensione aziendale: 

   da 0 a 5 da 6 a 15  da 16 a 50 

   da 50 a 100 oltre 100  numero esatto: _____ 

  ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 
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  INAIL: codice ditta: posizioni assicurative territoriali:  

  INPS: matricola azienda: sede competente:  

  posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:  

  Cassa Edile codice impresa: codice cassa:  
 

DICHIARA  
 

 che gli sono ben note ed accetta, per il caso di affidamento del contratto a stipularsi, tutte le condizioni 
previste dalla documentazione della presente procedura fin qui pubblicata, le quali vengono accolte senza 
riserva e/o condizione alcuna; 

 che la propria azienda detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i 
permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l’esercizio della propria attività e la prestazione 
dell’appalto; 

 di essere in regola con quanto previsto dall’art. 37 del decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito 
con legge 30 luglio 2010 n. 122, e relative disposizioni di attuazione di cui al d.M. del 14 dicembre 2010, in 
tema di antiriciclaggio; 

 che ha prodotto nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” dell’Offerta la garanzia provvisoria di 
cui all’art. 75 del “Codice” e che la medesima è congrua per entità e tenore alle prescrizioni della norma in 
questione ed a quelle ulteriori poste nel disciplinare; 

 che, per il caso di avvalimento dei requisiti ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. 163/06, inserisce nella “Busta A - 
Documentazione Amministrativa” dell’Offerta, debitamente compilati, il modello tipo “Dichiarazione di 
avvalimento del concorrente” (Allegato D1) ed il modello di “Dichiarazione dell’Impresa ausiliaria” (Allegato 
D2) allegati alla lettera d’invito; 

 che ha provveduto al pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP), 
nella misura e secondo le modalità stabilite nel disciplinare, e che ha allegato la prova di tale pagamento 
nell’ambito della “Busta A - Documentazione Amministrativa”; 

 che, ai sensi di quanto previsto all’art. 6-bis del d.Lgs. 163/06 e della Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 
dicembre 2012, ha provveduto alla richiesta del “PassOE” all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e 
che ha allegato il documento attestante il rilascio del PassOE, debitamente sottoscritto, nell’ambito della 
“Busta A - Documentazione Amministrativa”; 

 di essere consapevole che per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia e non in possesso dell’ 
attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, 
resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati nel 
disciplinare; 

 di essere consapevole che è ammessa la partecipazione alla gara dell’ Operatore economico che, seppur del 
tutto sprovvisto di attestazione SOA, ricorra - tramite avvalimento - all’ attestazione SOA di un Operatore 
economico terzo, sotto l’ esplicita condizione che l’ ausiliato operi abitualmente nel settore nel quale si colloca 
la prestazione della presente gara e che tale condizione risulti dalla iscrizione nel registro delle imprese; 

 di essere consapevole che ai fini della stipula del contratto è necessario il possesso dei requisiti di esecuzione 
di cui all’art. 3 del Disciplinare di gara; 

 di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente, copia dei documenti di identità di 
tutti i soggetti sottoscriventi, in corso di validità; 

 di aver preso conoscenza del contenuto del Bando, del Disciplinare, di tutti i suoi allegati e delle eventuali 
risposte ai quesiti e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in essi 
contenute; 



21  

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.Lgs. n. 163/2006, per l’appalto dei lavori di “risanamento conservativo con ripristino e rinnovo 
degli elementi costitutivi e impianti – 2° piano della Sede Provinciale di Foggia – via della Repubblica n. 18” 

 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 
degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti anche speciali e/o 
pericolosi e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguiti i lavori; 

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei 
lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione 
in merito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del “Codice”; 

 di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

 di essere a conoscenza che la stipula del contratto sarà condizionata all’effettiva attestazione dei requisiti 
necessari per l’affidamento, sulla base delle indicazioni e delle richieste che perverranno dall’Istituto 
appaltante, e salvo diversa determinazione della medesima per i casi di urgenza di acquisizione delle relative 
prestazioni; 

 di essere a conoscenza che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 11, comma 13, 
del “Codice”; 

 che assumerà a proprio carico tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e retributivi previsti dalla legge; 

 che corrisponderà all’Istituto appaltante i costi sostenuti per la registrazione del contratto e gli altri costi 
accessori della procedura, a semplice richiesta della medesima e dietro presentazione della relativa 
documentazione di giustificazione; 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al 
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 che acconsentirà, in caso di affidamento dell’appalto, all’esecuzione anticipata del medesimo su semplice 
richiesta dell’Istituto appaltante, per motivate ragioni di urgenza; 

 che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in 
occasione e/o nel corso della presente procedura, affinché i medesimi mantengano il proprio carattere 
segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli eventuali diritti di privativa industriale interessati e del 
riserbo sui dati non diffondibili ai sensi del d.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (recante il “Codice in materia di 
Protezione dei Dati Personali”); 

 che, ai sensi e per gli effetti del precedente d.Lgs. 196/03, con la sottoscrizione della presente dichiarazione e 
la partecipazione alla procedura acconsente al trattamento dei dati forniti per le finalità di svolgimento della 
procedura stessa; 

 che l’offerta economica che andrà a rappresentare all’Istituto appaltante è rispettosa delle misure per la 
prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal d.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. (nel 
seguito più brevemente indicato come “TUSL”) e farà espressa menzione dei costi della sicurezza a proprio 
carico quale Appaltatore, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del “Codice”, e che i medesimi risulteranno ponderati 
e congrui rispetto alle prestazioni richieste ed alla normativa di settore; 
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 che, ai sensi dell’art. 26, comma 1 lettera a) n. 2) del “TUSL”, e dell’Allegato XVII^ al predetto decreto, è in 
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, e che dunque: 
o ha provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. a), 

del “TUSL”, o ha comunque reso autocertificazione ai sensi dell’art. 29, comma 5, del predetto “TUSL”; 
o non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del “TUSL”; 

 di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, ad ex dipendenti dell’Istituto, 
che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Istituto 
medesimo nei confronti del sottoscritto dichiarante, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.Lgs. n. 
165/2001, in qualità di dirigente/dirigenti che hanno indetto la gara o sottoscritto il contratto, responsabile 
del procedimento, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione, collaudatore [in caso di risposta positiva 
indicare quando è stato conferito l’incarico]; 

 di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta ratione temporis l’esclusione 
dalla procedura di affidamento del predetto operatore economico ovvero la risoluzione di diritto del contratto 
di appalto eventualmente stipulato; 

 di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti, o nei confronti dei propri soci in caso di cooperativa, 
condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro e dagli accordi locali integrativi relativi al luogo in cui si trova la propria sede, nonché di rispettare 
le forme e le procedure previste in materia dalla l. n. 55 del 19 marzo 1990 e ss.mm.ii.; 

 che, in caso di aggiudicazione, darà integrale applicazione alle norme previste dalla contrattazione nazionale 
collettiva e negli accordi locali integrativi, in vigore per tempo e località rispetto al luogo in cui si svolgono le 
prestazioni oggetto del contratto; 

 di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli artt. 43 
e 44, comma 11, del d.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, comportanti l’esclusione dalle gare; 

 di essere in regola rispetto alle norme di cui al d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante il 
“Codice” delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia”; 

 di essere consapevole che l’Istituto procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 
economico-finanziario e tecnico-organizzativo attraverso il sistema AVCpass, così come previsto nella 
Deliberazione AVCP n. 111/2012, salvo che nei casi di cui al comma 3, dell’art. 6-bis, del d.Lgs. 163/06, e di 
cui all’art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile 
ricorrere al predetto sistema. 

 che, in caso di aggiudicazione, ove tenuto per legge, comunicherà alla Stazione Appaltante, per il tramite del 
R.U.P., ed all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, lo stato di avanzamento delle prestazioni, nonché le modalità 
di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori occupati; 

 che osserverà integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 

 che sarà tenuto a trasmettere, prima dell’avvio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli 
enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e infortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui 
all’art. 131 del “Codice”, ove necessario in ragione dell’oggetto delle prestazioni dell’appalto; 

 che, ai fini dell’autorizzazione da parte dell’Istituto appaltante in ordine ai contratti di subappalto ed equi-
parati, invierà (i) gli eventuali contratti di subappalto e simili all’ Istituto appaltante, in copia autentica, nel 
termine di venti giorni antecedenti rispetto all’inizio dell’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto o 
simili, allegando alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali 
forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c.; (ii) la certificazione attestante il possesso da 
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal “Codice”; (iii) la dichiarazione del sub-
appaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del “Codice”; (iv) la dichiarazione dell’ affi-
datario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 
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2359 c.c. con il titolare del subappalto o analogo rapporto; (v) tutti gli altri documenti richiesti dalla legge e 
dall’Istituto appaltante; 

 che, in caso di subappalto, nolo, cottimo e contratti affini inserirà nei relativi contratti l’analoga clausola che 
precede, e che è consapevole che in caso contrario non verranno concesse le relative autorizzazioni; 

 che, per le prestazioni affidate in subappalto, praticherà gli stessi prezzi unitari risultanti dall’affidamento 
dell’appalto, con ribasso non superiore al venti per cento, fatta eccezione per gli oneri della sicurezza, che 
verranno corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; 

 che è consapevole che l’ Istituto appaltante non procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o 
al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; 

 che, ai fini della liquidazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del 
“Codice”, si impegna a trasmettere all’ Istituto appaltante, entro 20 (diconsi venti) giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’ indicazione delle ritenute di garanzia effettuate 
e che il mancato rispetto di tale prescrizione comporterà la sospensione dei pagamenti degli stati di avanza-
mento successivi; 

 che la propria offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e che conformerà i 
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non ha posto in essere né 
praticato intese restrittive della concorrenza ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del 
Trattato CE e le disposizioni di cui alla l. n. 287 del 10 ottobre 1990; 

 che comunicherà alla Stazione appaltante qualunque tentativo di turbativa, nonché qualunque irregolarità o 
illecito nelle fasi di svolgimento della procedura e/o in quelle di esecuzione del contratto; 

 di essere consapevole che i contenuti tutti di tale dichiarazione potranno essere oggetto di verifica a cura 
dell’Istituto appaltante, nei casi previsti dall’art. 48 del “Codice”, e con le conseguenze previste in tale articolo 
per il caso di mancata prova o prova non conforme a quanto qui dichiarato; 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

►a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle 
imprese consorziate; 

►dichiarazione in cui si indica/no il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, 
delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti riuniti. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con 
indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 

►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’Operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 
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c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (di seguito, “CAD”) con indicazione dell’organo comune 
che agisce in rappresentanza della rete. 

► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 
indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma. 

► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese 
che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del “CAD”, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del “CAD”, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente 
e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del “CAD”. 

► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese 
che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 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:  

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del “CAD”, con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete. 

(o, in alternativa) 
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del “CAD”. Qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del “CAD”, il 
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 
25 del “CAD”, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo; 
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei; 
c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di 
cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 
22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del 
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consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli 
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto 
delle informazioni circa la tutela dei dati riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera e), della lettera di invito. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a 
tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i 
dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche 
amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, 
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_. 

 

(firma del legale rappresentante del concorrente)  
 

____________________________________________________________ 

[Luogo e Data]___________,___________ 


