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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Direzione Regionale Umbria 

Via Cacciatori delle Alpi n.32 - 06121 - Perugia 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - PROCEDURA APERTA 

Interventi di ristrutturazione interna piano interrato del fabbricato di proprietà sito in Terni, 

via Mancini, 11(III° lotto Archivio). C.I.G. 430600 

 

 
 
AVVERTENZE: al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione 

amministrativa in sede di gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore 

nell’autocertificazione, si invitano le imprese partecipanti alla gara a rendere la domanda e le 

dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo. 

Il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile dal legale rappresentante e ad esso deve 

essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 

validità, attestante i dati anagrafici e la firma autografa; in alternativa è comunque ammessa la 

sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

La compilazione deve essere fatta in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte, 

provvedendo a cancellare le parti che non interessano barrandole con una riga sopra e 

apponendo una sigla del sottoscrittore a fianco di ciascuna cancellazione effettuata. 

In caso di raggruppamenti di imprese, di cui agli articoli 34, 35, 36, e 37 del D.Lgs. n. 163/06 e 

ss.mm.ii., il presente modulo dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa. 
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Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato a 

_______________________________, provincia di ________________ il ______________, 

residente a ________________________, in via _____________________________________ 

provincia di ____________________, codice fiscale _______________________________ in 

qualità di _______________________________________________________________, della 

__________________________________________________________________, con sede in 

________________________________________ a __________________________________, 

provincia __________ C.A.P. ___________, C.F. ____________________________ P. I.V.A. 

__________________________, telefono ____________________ fax ____________________ 

email ____________________, cod. INPS _______________ sede _____________ cod. INAIL 

Sede ______________, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

CHIEDE 

di partecipare alla gara mediante in oggetto come 

  A) Impresa singola  timbro e firma 
     
    ____________________ 

oppure in alternativa 

  B) facente parte di: 
     

  B.1) raggruppamento TEMPORANEO DI TIPO ORIZZONTALE 
     

  B.2) raggruppamento temporaneo di tipo VERTICALE 
     

  B.3) consorzio 
     

  B.3.a) già costituito (si allega alla presente istanza in originale - ovvero - in copia 

conforme autenticata dell’atto di conferimento)   

     

  B.3.b) da costituire 
     

    B.3.b.1) in qualità di impresa CAPOGRUPPO (o Consorzio) 
     

    B.3.b.2) in qualità di impresa MANDANTE (o Consorziata) 
     

    B.3.b.3) in qualità di impresa COOPTATA (che non svolgerà più del 20% 
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    dell’importo complessivo dei lavori in appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

del D.P.R. n. 554/99) 

     

con le seguenti altre imprese (indicare la denominazione di ciascuna impresa e la 

categoria di lavori, con relativa percentuale partecipazione R.T.I. e corrispondente 

importo lavori che intende assumere) 

1) impresa ____________________________________ per la categoria _________________ 

 percentuale di partecipazione al R.T.I. __________% 

 corrispondente all’importo dei lavori da assumere di € ___________________________ 

2) impresa ____________________________________ per la categoria _________________ 

 percentuale di partecipazione al R.T.I. __________% 

 corrispondente all’importo dei lavori da assumere di € ___________________________ 

3) impresa ____________________________________ per la categoria _________________ 

 percentuale di partecipazione al R.T.I. __________% 

 corrispondente all’importo dei lavori da assumere di € ___________________________ 

timbro e firma 

 
____________________ 

 

1) sezione da compilarsi qualora sia stato già stato conferito il mandato speciale 

La sottoscritta impresa capogruppo dichiara altresì di presentare domanda di 

partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate imprese mandanti o 

consorziate che hanno provveduto a conferire procura, che si allega alla presente 

istanza in originale ovvero in copia conforme autenticata. 

    timbro e firma 
     
    ____________________ 

oppure in alternativa 

2) sezione da compilarsi qualora non sia stato già conferito mandato speciale 

La sottoscritta impresa si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata come 

capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti. Si impegna altresì a non modificare la composizione del raggruppamento o 
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del consorzio indicata nella presente domanda e ad uniformarsi alla disciplina vigente 

in materia di lavori pubblici con riguardo ai R.T.I. o Consorzi o G.E.I.E. 

(barrare e apporre la firma solo nella parte di propria competenza) 

  2.1) impresa capogruppo (o consorzio) 
    timbro e firma 
     
    ____________________ 

  2.2) impresa mandante (o consorziata) 
    timbro e firma 
     
    ____________________ 

  2.3) impresa coptata 
    timbro e firma 
     
    ____________________ 

 

AVVERTENZE: la presente domanda di ammissione deve essere sottoscritta in forma leggibile dal 

legale rappresentante (o suo procuratore speciale). 

Si ricorda che la falsa dichiarazione: 

- comporta l’applicazione di sanzioni penali; 

- costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione a gare successive. 

inoltre 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 dello 

stesso D.P.R. n. 445/00 le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

DICHIARA/ATTESTA 

 punto 1) di aver provveduto a debitamente compilare e sottoscrivere il modulo nella 

parte corrispondente alla propria domanda di partecipazione; 

 punto 2) che la propria impresa è in possesso di qualificazione e classifiche adeguate 

alla propria quota di lavori da assumere e a riprova allega idonea attestazione in corso di 

validità, rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata; 

 punto 3) ai sensi del D.P.R. n. 445/00, assumendosene la piena responsabilità, rilascia la 

seguente dichiarazione sostitutiva: 
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A) che non ricorrono, né a carico dell’impresa né proprio, le condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare d’appalto di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti, 

previste dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 (lettere dalla “a” alla “i”), e più 

specificatamente: 

a1) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, né di aver in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

a2) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/56, o di una delle cause ostative 

previste dall’articolo 10 della legge n. 575/65; 

SI RICORDA CHE, in merito a tale requisito, la sopra citata dichiarazione deve essere resa anche: 

- per le imprese individuali dal direttore tecnico; 

- per le società in nome collettivo o in accomandita semplice dagli altri soci e dal direttore tecnico; 

- per ogni altro tipo di società o consorzio dagli altri amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e dal direttore tecnico. 

a3) che non è stata pronunciata sentenza 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, per 

reati gravi in danno dello stato e della comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 

SI RICORDA CHE, in merito a tale requisito, la sopra citata dichiarazione deve essere resa anche: 

- per le imprese individuali dal direttore tecnico; 

- per le società in nome collettivo o in accomandita semplice dagli altri soci e dal direttore tecnico; 

- per ogni altro tipo di società o consorzio dagli altri amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e dal direttore tecnico. 

INOLTRE deve essere dichiarato anche dai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, i cui nominativi devono 

essere elencati al seguente punto G.) 

a4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 

n. 55/90; 

a5) 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; 
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a6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; che neppure ha commesso 

un errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

a7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella 

dello stato in cui si è stabiliti); 

a8) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

a9) 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 si è stabiliti); 

B) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/56 irrogate 

nei confronti di un proprio convivente; 

SI RICORDA CHE, in merito a tale requisito, la sopra citata dichiarazione deve essere resa anche; 

per le imprese individuali dal direttore tecnico; 

per le società in nome collettivo o in accomandita semplice dagli altri soci e dal direttore tecnico; 

per ogni altro tipo di società o consorzio dagli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

e dal direttore tecnico. 

C) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 

relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

SI RICORDA CHE, in merito a tale requisito, la sopra citata dichiarazione deve essere resa anche; 

per le imprese individuali dal direttore tecnico; 

per le società in nome collettivo o in accomandita semplice dagli altri soci e dal direttore tecnico; 

per ogni altro tipo di società o consorzio dagli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

e dal direttore tecnico. 

D) 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. 231/01, art. 9, comma 2, lettera c); 

E) (fare una croce sulla casella che interessa) 

  di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1- bis, 
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  comma 14, della legge 383/01 e ss.mm.ii.; 

   
  ovvero in alternativa 
   
  di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1- bis, comma 14, 

della legge 383/01 e s. m., ma che il periodo di emersione si è ormai concluso;   
  
F) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________ 

per attività corrispondente ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati: 

F.1) capitale sociale euro _____________________ di cui versato euro _____________________ 

F.2) numero di iscrizione ______________________ data di iscrizione _______________________ 

F.3) durata dell’impresa/data di termine _________________________ 

F.4) forma giuridica dell’impresa concorrente (fare una croce sulla casella che interessa): 

  impresa individuale 
   
  società in nome collettivo 
   
  società in accomandita semplice 
   
  società per azioni 
   
  società in accomandita per azioni 
   
  società a responsabilità limitata 
   
  società cooperativa 
   
  consorzio di cooperative 
   
  consorzio tra imprese artigiane 
   
  consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile 
   
  consorzio stabile di cui all’articolo 36 del D.Lgs. n. 163/06 

F.5) la carica di legale rappresentante è ricoperta dal/dai signore/i: 

   

(nome)  (cognome) 

   

(nome)  (cognome) 
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(nome)  (cognome) 

   

(nome)  (cognome) 

F.6) altri titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere rappresentanza, soci 

accomandatari, procuratori speciali con rappresentanza legale (indicare nome, 

cognome, la qualifica, luogo e data di nascita e codice fiscale): 

1) ________________________________ qualifica __________________-___________________ 

nato a ______________________________ prov. _________ il ____________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

2) ________________________________ qualifica ______________________________________ 

nato a ______________________________ prov. _________ il ____________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

3) ________________________________ qualifica ______________________________________ 

nato a ______________________________ prov. _________ il ____________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

4) ________________________________ qualifica ______________________________________ 

nato a ______________________________ prov. _________ il ____________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

5) ________________________________ qualifica ______________________________________ 

nato a ______________________________ prov. _________ il ____________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

6) ________________________________ qualifica _____________________________________ 

nato a ______________________________ prov. _________ il ____________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

7) ________________________________ qualifica ______________________________________ 

nato a ______________________________ prov. _________ il ____________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

8) ________________________________ qualifica ______________________________________ 

nato a ______________________________ prov. _________ il ____________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 
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SI RICORDA CHE, in caso di: 

- imprese individuali devono essere indicati il titolare ed il direttore tecnico 

- società in nome collettivo o in accomandita semplice devono essere indicati il socio o i soci e il 

direttore tecnico 

- altri tipi di società o consorzio devono essere indicati gli amministratori o procuratori speciali muniti 

di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico. 

Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione 

con un elenco aggiuntivo sottoscritto dal Legale Rappresentante 

 

  La dichiarazione di cui al precedente punto F) non viene rilasciata in quanto 

sostituita dall’allegazione di Certificato C.C.I.A.A. (in originale o copia autenticata) 

di data inferiore a 6 (sei) mesi dalla data ultima di ricevimento delle offerte. Si 

ricorda, inoltre, che il certificato C.C.I.A.A. allegato dovrà riportare le diciture riferite 

al fallimento ed all’antimafia. 

  
  

G) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (rilasciare la 

dichiarazione apponendo una croce sulla casella che interessa) 

  non è stato sostituito e neppure è cessato dalla carica il titolare, il socio, 

l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza, il direttore tecnico;   
  
   
  ovvero in alternativa 
   
  sono state sostituite e/o sono cessate dalla carica le seguenti persone: 

1) __________________________________ qualifica ______________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ data cessazione ____________________ 

2) __________________________________ qualifica ______________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ data cessazione ____________________ 

3) __________________________________ qualifica ______________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ data cessazione ____________________ 

4) __________________________________ qualifica ______________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ data cessazione ____________________ 

5) __________________________________ qualifica ______________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ data cessazione ____________________ 

6) __________________________________ qualifica ______________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ data cessazione ____________________ 

7) __________________________________ qualifica ______________________________________ 
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codice fiscale ____________________________________ data cessazione 

____________________ 

8) ___________________________________ qualifica ______________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ data cessazione ____________________ 

ed allega, rilasciata e sottoscritta per ciascuna delle persone sopra elencate, la relativa 

dichiarazione riferita all’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/06; 

H) l’avvenuto adempimento all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente e ne dichiara l’osservanza ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 1 della legge n. 327/00; 

I) (solo in caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di 

possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/00 accertati, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/00, in base alla documentazione 

prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese, nonché di possedere una cifra 

d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R n. 34/00, 

conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non 

inferiore a tre volte la percentuale, di sua spettanza, dell’importo dei lavori a base di gara; 

J) ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile (rilasciare la dichiarazione apponendo una 

croce sulla casella che interessa) che le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) 

rispetto alle quali si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato, sono le seguenti: 

  imprese controllate 
   

   

   

   

   

   

   

   

 

  imprese controllanti 
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e che nessuna di tali imprese partecipa alla gara, né in forma singola né in forma 

associata; 

oppure in alternativa 

  di non trovarsi, con altre imprese, in una situazione di controllo diretto, né come 

controllante, né come controllato   

K) la non sussistenza: 

K.1) di forme di collegamento sostanziale tra le imprese partecipanti alla gara in 

oggetto; 

K.2) di fatti e/o situazioni lesivi della par-condicio tra i concorrenti e della segretezza delle 

offerte; 

K.3) di fatti e/o situazioni idonei ad alterare la serietà, indipendenza, compiutezza e 

completezza delle offerte presentate dalle imprese concorrenti; 

L) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

M) di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nei documenti di gara già visionati in occasione dell’effettuazione 

obbligatoria della presa visione della documentazione di gara; 

N) di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori; 

O) 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 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 e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

P) 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, 

 



MODELLO A 
 

Pagina 12 di 16 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle 

disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs. n. 163/06; 

Q) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

R) 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; 

S) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

T) la propria disponibilità ad eseguire i lavori anche nei giorni festivi e/o prefestivi, in 

qualsiasi orario, anche notturno (ore 22-06) ed anche nell’intero mese di Agosto, con 

personale e mezzi adeguati, in base alle disposizioni della direzione lavori; 

U) (rilasciare la dichiarazione apponendo una croce sulla casella che interessa) 

  che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui 

alla legge n. 68/99;   
  
   
  ovvero in alternativa 
   
  dichiara, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17 della legge n. 68/99, che 

l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili   
  
W) a titolo di “dichiarazione inerente al subappalto”: che i lavori o le parti di opere che, in 

caso di aggiudicazione, intende subappaltare nei modi e termini previsti dalla normativa 

vigente, sono i seguenti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ed attesta che il sopra preannunciato subappalto non sarà affidato ad imprese che, in 

qualunque forma, partecipano a loro volta alla presente gara d’appalto. 

SI PRECISA CHE l’impresa dovrà attenersi a quanto espressamente indicato nell’articolo 

118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e inoltre che l’eventuale dichiarazione generica di avvalersi 
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del subappalto o del cottimo o l’omissione della dichiarazione stessa, comporta 

l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto o al cottimo dei lavori pertinenti 

l’appalto. 

X) da compilarsi solo da parte di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, 

costituiti a norma della legge n. 422/90 e ss.mm.ii., ed i consorzi tra imprese artigiane, di cui 

alla legge n. 443/85, o consorzi stabili. 

- di concorrere, partecipando come consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) 

e c) del D.Lgs. n. 163/06, per le seguenti imprese consorziate (indicare l’esatta 

denominazione, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. di ciascuna impresa 

consorziata): 

1) _________________________________________________________________________________ 

con sede a __________________________________________ prov. ________________________ 

C.F. __________________________________ p. I.V.A. _____________________________________ 

2) _________________________________________________________________________________ 

con sede a __________________________________________ prov. ________________________ 

C.F. __________________________________ p. I.V.A. _____________________________________ 

3) _________________________________________________________________________________ 

con sede a __________________________________________ prov. ________________________ 

C.F. __________________________________ p. I.V.A. _____________________________________ 

4) _________________________________________________________________________________ 

con sede a __________________________________________ prov. ________________________ 

C.F. __________________________________ p. I.V.A. _____________________________________ 

5) _________________________________________________________________________________ 

con sede a __________________________________________ prov. ________________________ 

C.F. __________________________________ p. I.V.A. _____________________________________ 

6) _________________________________________________________________________________ 

con sede a __________________________________________ prov. ________________________ 

C.F. __________________________________ p. I.V.A. _____________________________________ 

e per ciascuna delle sopra elencate imprese allega idonea documentazione e relative 

dichiarazioni. 

Y) (caso di R.T.I. o consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti): la dichiarazione richiesta è già 

stata resa nella sezione iniziale riferita alla domanda di partecipazione. 
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Z) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa; 

 punto 4) ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91, in base alle risultanze del libro soci e degli 

ulteriori dati a propria disposizione, dichiara che la composizione societaria dell’impresa, 

alla data odierna, è la seguente (dichiarazione da rendere in modo completo da parte 

delle società di capitali, se lo spazio è insufficiente utilizzare un allegato): 

capitale sociale euro ___________________________ così suddiviso: 

n. nominativo soci  
quota % posseduta 

di capitale sociale 

1) ____________________________________________________  _________________ 

2) ____________________________________________________  _________________ 

3) ____________________________________________________  _________________ 

4) ____________________________________________________  _________________ 

5) ____________________________________________________  _________________ 

6) ____________________________________________________  _________________ 

7) ____________________________________________________  _________________ 

8) ____________________________________________________  _________________ 

 

rilasciare quindi qui di seguito la dichiarazione completa prevista dal D.P.C.M. n. 187/91 con 

riferimento a: esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia su azioni “con diritto di voto”, sulla 

base delle risultanze del libro soci, nonchè indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile, 

che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano 

comunque diritto, barrando la casella che interessa 

ed, inoltre dichiara 

  l’inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia su azioni “con diritto di voto”, 

sulla base delle risultanze del Libro Soci, nonché di soggetti muniti di procura 

irrevocabile, che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo 

anno o che ne abbiano comunque diritto; 

  
  

   
  l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia su azioni “con diritto di voto”, 
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  sulla base delle risultanze del libro soci, nonché di soggetti muniti di procura 

irrevocabile, che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno 

o che ne hanno comunque diritto, come di seguito specificato: 

  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 punto 5) si allega l’attestazione, rilasciata dall’ente appaltante, a riprova dell’avvenuta 

presa visione di tutta la documentazione di gara e dei luoghi dove dovranno essere 

eseguiti i lavori, in qualità di (rilasciare la dichiarazione apponendo una croce sulla casella 

che interessa): 

  impresa singola 
   
  costituendo/costituito raggruppamento di imprese 
   
 

 punto 6) si allega, con riferimento alla presente gara d’appalto, la ricevuta originale 

attestante il versamento di € 20,00 (venti/00) a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, secondo le modalità e termini indicati nella Deliberazione del 1 marzo 2009 della 

stessa Autorità. 

 punto 7) solo in caso di R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E. già costituiti (rilasciare la 

dichiarazione apponendo una croce sulla casella che interessa) si allega: 

  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito dalla/e mandante/i 

alla mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata;   
  
   
  ovvero 
   
  atto costitutivo, in copia autenticata legalmente, del R.T.I., del Consorzio o G.E.I.E. 

 punto 8) si allega cauzione provvisoria, accompagnata da “legalizzazione” ex articolo 

1, lettera l) e articolo 30 del D.P.R. 445/00 (autentica notarile) della firma del sottoscrittore, 
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attestante l’identità, la qualifica ed il titolo in base al quale il medesimo è legittimato a 

sottoscrivere il documento. 

La cauzione è rilasciata e presentata secondo le disposizioni previste nel bando e relativo 

disciplinare e a favore del concorrente quale (barrare la casella che interessa): 

  impresa singola 
   
  raggruppamento temporaneo di imprese (da costituirsi oppure già costituito) 
   

 punto 9) si allega “Modello F” debitamente firmato e compilato con i dati necessari per  

richiedere il  DURC  

 punto 10) si allega MODELLO GAP debitamente compilato e firmato. 

   

   

(luogo)  (data) 

   

  (timbro e firma leggibile) 

 

La presente autocertificazione/dichiarazione deve essere sottoscritta in forma leggibile dal Legale 

Rappresentante e ad essa deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore, comprovante i dati anagrafici e la firma autografa. 

In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

Si ricorda che la falsa dichiarazione: 

- comporta l’applicazione di sanzioni penali; 

- costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione a gare successive. 
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