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OGGETTO : “Procedura aperta per l’affidamento di lavori di manutenzione della sede 
Direzione Regionale della Toscana Palazzo Gondi de Prat – Via Torta 14- Firenze  ” 
 
 

Domanda di partecipazione e modello di autocertificazione per la gara in oggetto. 
 

Il sottoscritto______________________________________, legale rappresentante dell’impresa 
_____________________________, con sede* _______________________, in _______________ 
___________________________, con Fax _______________, Tel _______________, E-Mail 
_________________________C.F.*______________________,P.IVA* _____________________, 
(* indicazione necessaria) 
 

CHIEDE 
di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto come (barrare la voce che interessa): 
 

• Impresa singola:   (__) 
• Capogruppo di un raggruppamento temporaneo   o di un consorzio già costituito fra le 

imprese…….…………………………………….(oppure da costituirsi tra le 
imprese………………………………………….. come da dichiarazione di cui sotto) : (__) 

• Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio già costituito tra le 
imprese………………………………………….(oppure da costituirsi tra le 
imprese………………………………………….. come da dichiarazione di cui sotto) : (__)  

 
(NB: In caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio il presente modello di autocertificazione 
deve essere presentato, a pena d’esclusione, da ciascuna delle imprese associate o consorziate in relazione 
ai propri requisiti, situazioni giuridiche e composizione sociale) 
 
Ai fini dell’ammissione alla gara, con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, consapevole 
delle conseguenze penali1 in caso di false attestazioni, ai sensi del DPR n.445/2000, 

 
DICHIARA: 

- che il concorrente (se italiano) è iscritto alla C.C.I.A.A. di ………………………………………… 
per la seguente 
attività:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

- che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
• numero di iscrizione……………………… 
• data di iscrizione………………………….. 
• durata della ditta/data termine….………… 
• forma giuridica…………………………… 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

                                                           
1 Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici. 
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………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
- come Cooperativa, è iscritto al Registro prefettizio di………………………, n…………..;  
 

- come Consorzio è iscritto allo Schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro 
……………………………………..; 

- come Consorzio partecipa alla presente gara per conto dei seguenti propri consorziati: 
Denominazione………………………………………… ragione sociale ……………………………. 

      Sede………………………………; 
Denominazione………………………………………… ragione sociale ……………………………. 

      Sede………………………………; 
Denominazione………………………………………… ragione sociale ……………………………. 

      Sede………………………………; 
Denominazione………………………………………… ragione sociale ……………………………. 

      Sede………………………………; 
 

- che (in caso di concorrente di altro stato U.E.) : 
• l’impresa è iscritta nel seguente Albo o Lista ufficiale del proprio Stato di 

residenza:………………………………………………………………….; referenze per cui è 
iscritto ………………………………………………………, classifica (se prevista) 
…………………………………………………………………..; 

o, in subordine, 
• è iscritto al Registro Professionale………….……………………………….,  
o, in subordine, 
• in sostituzione di dichiarazione giurata, resa innanzi alla competente autorità del paese 

d’appartenenza, se lì non è previsto l’obbligo d’iscrizione in appositi registri professionali, che il 
concorrente esercita la professione di imprenditore;  

- che (nel caso di A.T.I o consorzio non ancora costituiti): in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 
………………………………………………………………………, che stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti; 

- che (nel caso di A.T.I. non ancora costituita) in caso di aggiudicazione entro il termine indicato nella 
comunicazione di affidamento dell’appalto, si produrrà atto notarile di Raggruppamento temporaneo 
di imprese dal quale risulti: 
 
- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta 

l’impresa capogruppo; 
- l’inefficacia, nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta 

causa;  
- l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, 

anche processuale, nei confronti dell’Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi 
natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni 
rapporto; 

 
- che in caso di aggiudicazione si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi; 
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DICHIARA INOLTRE 
 

1.   che non sussiste nei propri confronti e nei confronti del legale rappresentante dell’impresa2 alcuna delle 
cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici, di cui all'art. 38 del D.LGS. 
N.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, né alcuna delle altre ipotesi di incapacità a contrarre 
previste per legge e dunque: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei riguardi della medesima non sono 
in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
oppure 

a) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in 
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 
(legge fallimentare); 
oppure 

a) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 
187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per 
revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 
legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del 
giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge 
fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare); 
oppure 

a) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99; 
 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423; 
 

c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 
d) che non è stata applicata, dall’organo giudiziario competente, una delle misure di prevenzione di cui 

alla legge n. 1423/56 nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b), del 
D.LGS. N.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che conseguono all’annotazione – 
negli appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei 
tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel 
casellario informatico; 

 
e) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 

temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001; 
  

f) che non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

g) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.38, comma 1, lett.d) del D.LGS. 
N.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni  ; 

h) che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei 
lavori pubblici;  

i) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da Questa 
stazione appaltante; 

j) che l’impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è 

                                                           
2 La parte sottolineata dovrà essere barrata nel caso in cui la dichiarazione sia rilasciata dal medesimo legale 
rappresentante dell’impresa, mentre dovrà essere mantenuta nel caso in cui la dichiarazione sia rilasciata dal 
procuratore. 
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stabilita; 
k) che l’impresa non ha reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando, circa il possesso dei requisiti e le condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici; 

l) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

m) che non vi sono soggetti cessati, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, da una 
delle cariche di cui alla lettera c) dell'art. 38, D.LGS. N.163/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni ; 

 
(oppure3) 

 
m) che i seguenti soggetti, di cui fornisce le esatte generalità, sono cessati nel triennio precedente la data 

di pubblicazione del bando da una delle cariche di cui alla lettera c) dell'art. 38, D.LGS. N.163/2006 
e successive modificazioni : 
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

 
n) di essere a diretta conoscenza4 del fatto che, per i soggetti di cui al precedente punto m) cessati dalla 

carica, non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

 
(oppure,5) 

 
n) (in caso di sentenze a carico dei soggetti di cui al precedente punto m) cessati dalla carica) indica gli 

atti o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, adottate 
dall’impresa e ne fornisce dimostrazione con i seguenti documenti allegati: 
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 

o) di essere a diretta conoscenza6 del fatto che nei confronti dei soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 38, 
D.LGS. N.163/2006 e successive modificazioni, attualmente in carica, non sono stati estesi negli 
ultimi cinque anni gli effetti delle misure di prevenzione di cui sopra, irrogate nei confronti di un 
soggetto convivente, né sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto, né alcuno di essi si trova in alcuna delle condizioni 
comportanti l’impossibilità di assunzione di appalti, a norma di quanto previsto dal DPR n.252/98 e 
dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ; 

p) Che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ai 
sensi della legge 266/2002 di conversione del DL n.210/2002; 

(oppure7) 
 

q) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che   
il periodo di emersione si è concluso il ……………………. ai sensi del DL n.210/2002; 

 
2. In relazione all’eventuale subappalto (dichiarazione obbligatoria): 
                                                           
3 Sbarrare l’alternativa che non interessa. 
4 Nel caso in cui il soggetto dichiarante non sia a diretta conoscenza di tali fatti, e pertanto non possa rendere la 
dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/00, tale dichiarazione dovrà essere resa dai diretti 
interessati. 
5 Sbarrare l’alternativa che non interessa. 
6 Nel caso in cui il soggetto dichiarante non sia a diretta conoscenza di tali fatti, e pertanto non possa rendere la 
dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/00, tale dichiarazione dovrà essere resa dai diretti 
interessati. 
7 Sbarrare l’alternativa che non interessa. 
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a) che i lavori, le parti d’opera che s’intendono eventualmente subappaltare sono :  
 
 Lavori da eseguire: 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ ; 
 
b) che, al fine dell’attivazione della procedura di subappalto, si produrrà dichiarazione sostitutiva 

definitiva, ai sensi dell’art.47 D.P.R. n.445/2000, rilasciata dal/i soggetto/i affidatario/i del 
subappalto o cottimo, attestante anche il possesso dei requisiti di qualificazione relativi all’importo 
dei lavori da eseguire in subappalto, ai sensi del citato DPR n.34/2000, secondo quanto previsto in 
materia dall’art.118 D.LGS. N.163/2006 e successive modificazioni  ed integrazioni. Si sottolinea 
come la verifica circa i requisiti – di cui al citato DPR 34/2000 - in possesso delle imprese che 
verranno individuate quali subappaltanti sarà effettuata in riferimento agli IMPORTI delle singole 
lavorazioni date in subappalto ;  

 
3. Che il concorrente è in possesso dell'attestazione di qualificazione prevista dall’art.40 del D.LGS. 
N.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dal DPR 554/1999 per la qualificazione delle 
imprese di costruzione, di cui fornisce, di seguito, i seguenti dati identificativi: 

• identità della SOA che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione 
……………………………………………………………………………………. 
• data di rilascio dell'attestazione di qualificazione ………………………………... 
• categorie di qualificazione e relative classifiche d'importo:      
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
• direttore/i tecnico/i (indicare nominativo, luogo e data di nascita, nonché residenza di tutti i direttori 
tecnici): 
…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………. 
 

 
5. Di trovarsi nei confronti delle seguenti imprese in situazione di controllo o come controllante o come 
controllato, ai sensi dell’art.2359 del codice Civile (in caso negativo, barrare il presente punto): 

Denominazione………………………………………… ragione sociale ……………………………. 
      Sede………………………………; 

Denominazione………………………………………… ragione sociale ……………………………. 
      Sede………………………………; 

Denominazione………………………………………… ragione sociale ……………………………. 
      Sede………………………………; 

Denominazione………………………………………… ragione sociale ……………………………. 
      Sede………………………………; 
 
6 a.  (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di poter dimostrare il rispetto delle 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17 della  L.n.68/99 

oppure8 

                                                           
8 Sbarrare l’alternativa che non interessa. 
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6 b. (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
non abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli 
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
 
7. che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazione è il seguente: 
……………………………………………………; 
 
8. Dichiara inoltre, per la corrente offerta: 
 

a) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, delle condizioni di lavoro, degli obblighi in materia di 
previdenza ed assistenza nei confronti dei propri dipendenti, in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori, e dei conseguenti oneri a carico dell’azienda (numero Posizione 
INPS_______________________; numero posizione INAIL:______________________ numero 
posizione Cassa Edile:__________________________); 

 
b) di essere a conoscenza, si sensi del D.LGS. N.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, 

che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui l‘aggiudicatario provvisorio non faccia 
pervenire la documentazione definitiva entro 30 gg. dalla comunicazione di rito, è legittimata ad 
aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria, vincolato per gg. 365 alla propria 
offerta; 

 
c) di essere a conoscenza che la mancata emissione da parte dell’amministrazione giudicatrice del 

provvedimento favorevole, dovuta alla mancata esibizione della documentazione definitiva, in modo 
conforme a quanto auto dichiarato, comporta, come minimo, il risarcimento del danno in misura pari 
alla differenza di offerta fra il 1° ed il 2° in graduatoria; 
 

d) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sull’esecuzione dell’opera con riferimento particolare al vincolo 
storico,artistico,architettonico esistente sull’immobile; 
 

e)  di avere accertato le condizioni, gli oneri ed i vincoli di viabilita’, di accesso, di impianto di 
cantiere nel centro storico; 
 

f) di avere accertato l’esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che 
interrate relative a linee elettriche, telefoniche, acquedotti gasdotti, fognature.  
 

g) di avere attentamente considerato e correttamente valutato tutto quanto richiesto dall’Istituto 
nel Bando di gara, nel Capitolato speciale di appalto e negli elaborati di gara e di avere 
tenuto conto di tutti gli oneri a carico dell’impresa, nonché degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, elementi tutti che possono avere influito sulla 
determinazione dell’offerta; 
 

h) che l’impresa in forma singola o quale parte di raggruppamenti temporanei o consorzi , non 
ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di altri lavori ad essa affidati 
dall’INPDAP; l’INPDAP si riserva la facolta’ di non ammettere od escludere il concorrente 
in qualsiasi fase della gara per condotta illecita preesistente o sopravvenuta al Bando, 
accertata giudizialmente od in via amministrativa, relativa a procedure ad evidenza pubblica 
o ad esecuzione contrattuale, da cui risulti un pregiudizio attuale per l’Istituto; 

 
E  RIMETTE 

 
in separata busta, specifica offerta economica per la gara in oggetto. 
 
ATTESTA ai sensi dell’art.48 D.P.R. n.445/2000 di: 
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- Aver preso visione delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 
ATTESTA, ai sensi dell’art.71 del DPR n.554/99, di :  
 
a) aver preso visione di tutti i documenti ed elaborati progettuali relativi alla gara e al bando e di accettarli 

incondizionatamente, nonché di ritenere il progetto adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 
all’offerta presentata; 

b) essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di non avervi riscontrato impedimenti; 
c) 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 e/o residui di 
lavorazione; 

d) avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e 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, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 D.LGS. 
N.163/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 

e) giudicare i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, i prezzi remunerativi e tali da consentire 
il ribasso d’asta; 

f) 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, consapevole che non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi ai sensi 
dell'articolo 133, commi 2 e 3, D.LGS. N.163/2006 e successive modificazioni e integrazioni con le 
eccezioni definite ai commi 4  e seguenti dello stesso articolo; 

g) aver verificato la disponibilità sia della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, sia delle 
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

h) aver  preso visione del Piano di sicurezza e dei relativi oneri ; 
 

ATTESTA, ai sensi del comma 5 dell’art.90 del DPR n.554/1999, di :  
 
aver preso atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo 
dell’opera  che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle 
varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli art.53, comma 4, 81 e 82 del  D.LGS. N.163/2006 e 
successive modificazioni e integrazioni 
 
DICHIARA infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa9, e a tale fine ne autorizza l’utilizzo da parte dell’Ente Appaltante. 
                                                           
9 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 2, e 18 D. Lgs. n.196/2003, si forniscono le informazioni di 

seguito indicate. 
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di 

Appalti di lavori pubblici. 
b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la Ditta concorrente è 
tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; 

- per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che 
non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti sarà sanzionata con la decadenza 
dall'aggiudicazione e con l'incameramento della garanzia di cui all'art.75, D.LGS. N.163/2006 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso 

coinvolto per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed 

integrazioni e del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori 

pubblici. 
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Si prende atto che per il concorrente Italiano, ai sensi dell’art.38 del DPR n.445/2000, non è richiesta 
autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare semplice 
copia fotostatica di un proprio valido documento d’identità. 
Il concorrente di paese U.E., deve rendere analoga dichiarazione solenne, da effettuarsi innanzi ad 
un’autorità giudiziaria / amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale . 
 
Si prende atto che, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, il provvisorio aggiudicatario avrà 
l’onere di produrre nei termini richiesti la documentazione definitiva relativa a quanto attestato nella 
dichiarazione sostitutiva. 
 
Li                                                                                                        FIRMA 
 
                                                                                                           Timbro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 
e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito 

di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
f. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 


