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DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI                       
 ALL. “2” 

 
 

All’ATER di Potenza 
Via Manhes, 33 
85100 POTENZA 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA  per l’appalto dei  “Lavori edili generali  di  manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria, compreso le connesse  opere  impiantistiche termoidrauliche, elettriche e 
dell’artigianato in genere non predeterminati nel numero ma necessari secondo le necessità della stazione 
appaltante, nonché per il servizio di reperibilità <anche al di fuori del normale orario di lavoro>, sul patrimo-
nio dell’ATER ricadente in AREA N.3” da aggiudicare a misura mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a 
base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 118 del DPR 207/2010  
 

CIG:   --------------------  –  CUP: ----------------------- 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________  
      
 
nato a ________________________________   Prov.  ________   il ___________________ 
 
 
in qualità di (carica) _________________________________________________________ 
 
 
della impresa/società   _______________________________________________________ 
 
 
con sede legale in (Città) ____________________________________    
 
 
via /piazza ____________________con sede operativa in (Città) _______________________________ 
 
 
Via/Piazza__________________________________    n. _________   
 
 
Telefono _____________________________ E mail  ________________________________ 
 
 
Codice fiscale ____________________________  P.IVA  _____________________________  
   
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attesta-
zioni e le mendaci dichiarazioni a norma dell’art. 76 del DPR 445/2000 e di quanto disposto dall’art. 75 del 
medesimo Decreto, per il quale si decade dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere 

 

DICHIARA ED ATTESTA 

a)  che la suddetta impresa/società è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA 

DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di ………………………….… 

per le attività oggetto dell’appalto, al numero ……………………….… dal ………………..…………….;  
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(indicare equivalente registro professionale per le Imprese di altro Stato della U.E.) per l’attività compe-

tente. 

b)  [_]  (solo per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi) che la suddetta impresa/società è re-

golarmente iscritta al numero ________________ dell’Albo delle Società Cooperative; 

c)  [_]  (solo per le imprese individuali) che il titolare attuale dell’impresa è: 
 
Sig.________________________________, nato a ______________ il _______________, 

C.F. _______________________; 

[_]  (solo per le società in nome collettivo) 
che i soci attuali della società sono: 

Sig.________________________________, nato a ______________ il _______________, 

C.F. _________________________________; 

Sig.________________________________, nato a ______________ il _______________, 

C.F. _________________________________; 

Sig.________________________________, nato a ______________ il _______________, 

C.F. _________________________________; 

[_]  (solo per le società in accomandita semplice) 
che i soci accomandatari della società sono: 

Sig.________________________________, nato a ______________ il _______________, 

C.F. ________________________________; 

Sig.________________________________, nato a ______________ il _______________, 

C.F. ________________________________; 

Sig.________________________________, nato a ______________ il _______________, 

C.F. ________________________________; 

[_]  (solo per gli altri tipi di società) 
- che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza della società sono: 

Sig.________________________________, nato a ______________ il _______________, 

C.F. __________________________; 

Sig.________________________________, nato a ______________ il _______________, 

C.F. __________________________; 

Sig.________________________________, nato a ______________ il _______________, 



 
                      Pag. 3 

C.F. __________________________; 

- che il socio unico dell’impresa/società è (cancellare se non di interesse): 

Sig.________________________________, nato a ______________ il _______________, 

C.F. __________________________; 

- che il socio di maggioranza dell’impresa/società è (in caso di società con meno di quattro soci - 

cancellare se non di interesse): 

[_]  (per le persone fisiche) 

Sig.________________________________, nato a ______________ il _______________,  C.F. 

___________________________; 

[_]  (per le persone giuridiche) 

Ragione sociale_______________________________, sede ______________________ , 

C.F. ___________________________; 

[_]  (per tutte le imprese/società, ad eccezione delle imprese individuali)) 
che la rappresentanza legale della impresa/società è attribuita alle seguenti persone: 

Sig.________________________________, nato a ______________ il _______________, 

C.F. _______________________; 

Sig.________________________________, nato a ______________ il _______________, 

C.F. _______________________; 

[_]  (per tutte le imprese/società) 
che i Direttori Tecnici della impresa/società sono: 

Sig.________________________________, nato a ______________ il _______________, 

C.F. _______________________; 

Sig.________________________________, nato a ______________ il _______________, 

C.F. _______________________; 

d)  che il Consorzio partecipa per le seguenti consorziate (dichiarazione richiesta solo per i soggetti di cui 
all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 163/06): 
 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



 
                      Pag. 4 

e)  che l’impresa/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato preventivo, 
né è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. (Qualora 
l’impresa/società sia ammessa a concordato preventivo con prosecuzione dell’attività di impresa, deve 
produrre i documenti di cui all’art. 186bis, comma 4, lettere a) e b) del R.D. 16.03.1942 n. 267);  

f)  che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del 
D.Lgs 6.9.2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs  6 settembre 2011 
n. 159, nei confronti: 
[_] (per impresa individuale) del titolare o del direttore tecnico, i cui dati identificativi sono stati indicati 
alla precedente lettera c); 
[_] (per società in nome collettivo) dei soci o del direttore tecnico, i cui dati identificativi sono stati indi-
cati alla precedente lettera c); 
[_] (per società in accomandita semplice) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, i cui dati identi-
ficativi sono stati indicati alla precedente lettera c); 
[_] (per altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del di-
rettore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza  (in caso di società con 
meno di quattro soci), i cui dati identificativi sono indicati alla precedente lettera c); 

g)  che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condan-
na divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inoltre che 
non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, nei confronti (Debbono essere indicate tutte le condanne 
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali i soggetti abbiano beneficiato della non menzione. Il 
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima): 
[_] (per impresa individuale) del titolare o del direttore tecnico, i cui dati identificativi sono stati indicati 
alla precedente lettera c); 
[_] (per società in nome collettivo) dei soci o del direttore tecnico, i cui dati identificativi sono stati indi-
cati alla precedente lettera c); 
[_] (per società in accomandita semplice) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, i cui dati iden-
tificativi sono stati indicati alla precedente lettera c); 
[_] (per altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del di-
rettore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza  (in caso di società con 
meno di quattro soci), i cui dati identificativi sono indicati alla precedente lettera c); 

                            in alternativa 
 [_] (per tutti i concorrenti) in relazione ai soggetti aventi poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, indicati al precedente punto c) 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'art. 444 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; inoltre è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.  

       Di seguito vengono riportati i dati identificativi dell’interessato dalla  sentenza/decreto ed i relativi reati 
(Debbono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali i  soggetti 
abbiano beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna me-
desima): 
Sig. _____________________________, nato a _____________ il ________________, 

C.F. _____________________, reati commessi ____________________________ condanne penali ri-

portate (anche  patteggiate): _______________________________, Autorità giudiziaria che ha emesso 

la sentenza/decreto di condanna _________________________________________________________; 

Sig. _____________________________, nato a _____________ il ________________, 
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C.F. _____________________, reati commessi ____________________________ condanne penali ri-

portate (anche  patteggiate ______________________________, Autorità giudiziaria che ha emesso la 

sentenza/decreto di condanna____________________________________________________________; 

tuttavia nei confronti dei suindicati soggetti: 
[_] il reato è stato depenalizzato; 
[_] è intervenuta la riabilitazione; 
[_] il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 
[_] la condanna è stata revocata.  

h)  [_] (per tutti i concorrenti) che nell’anno antecedente la 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 diret-
tore tecnico; 

i)  [_] (per tutti i concorrenti) in relazione ai soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la so-
cietà o aventi la qualifica di direttore tecnico cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione 
del bando di gara non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto pe-
nale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art. 444 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità profes-
sionale; inoltre non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di par-
tecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comuni-
tari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (Debbono essere indicate tutte le condanne pe-
nali riportate, ivi comprese quelle per le quali i soggetti abbiano beneficiato della non menzione. ll con-
corrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne/decreti quando il reato è stato depena-
lizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 

      in alternativa 
 [_] (per tutti i concorrenti) in relazione ai soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la so-

cietà o aventi la qualifica di direttore tecnico cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione 
del bando di gara è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto pe-
nale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art. 444 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità pro-
fessionale; inoltre è stata emessa condanna, con sentenza passata in  giudicato, per uno o più reati di  par-
tecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comuni-
tari citati all’articolo 45,  paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. Di seguito vengono riportati i dati identi-
ficativi dell’interessato dalla  sentenza ed i relativi reati (Debbono essere indicate  tutte le condanne 
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali i soggetti abbiano beneficiato della non menzione. 

      Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne  quando il reato è stato depenaliz-
zato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della  condanna medesima): 
Sig. _____________________________, nato a _____________ il ________________, 

C.F. _____________________, reati commessi ____________________________ condanne penali ri-

portate (anche  patteggiate): _______________________________, Autorità giudiziaria che ha emesso 

la sentenza/decreto di condanna _________________________________________________________; 

Sig. _____________________________, nato a _____________ il ________________, 

C.F. _____________________, reati commessi ____________________________ condanne penali ri-

portate (anche  patteggiate): _______________________________, Autorità giudiziaria che ha emesso 

la sentenza/decreto di condanna _________________________________________________________; 

tuttavia nei confronti dei suindicati soggetti: 
 [_] l’impresa/società ha adottato i seguenti atti o le seguenti misure di completa ed effettiva  dissociazio-

ne dalla loro condotta penalmente sanzionata: 
 …………………..…………………………………………………..……………………………………… 

..……………………………………..……………………………………………………………………… 



 
                      Pag. 6 

……..…………………………………………………..……………………………………….…………… 

[_] il reato è stato depenalizzato; 
[_] è intervenuta la riabilitazione; 
[_] il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 
[_] la condanna è stata revocata.  

j)  che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 

        ovvero 
        [_] l’accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 del-

la legge 19 marzo 1990, n. 55 è avvenuto da oltre un anno;  
   ovvero 
        [_] la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19  marzo 1990,   

n. 55 è stata rimossa. 
k)    che l’impresa/società 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 e di non essere stati destinatari di provvedimenti interdittivi ai sensi dell’art. 14 del 
D.Lgs n. 81/2008, tuttora efficaci; 

l) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, l’impresa/società non ha commesso grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce 
la gara ovvero non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

m)  che l’impresa/società non ha commesso 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 
stabilita; 

  (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un impor-
to superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
602) 

n)   che l’impresa/società non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del 
D.Lgs 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

o)  che l’impresa/società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in mate-
ria di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabi-
lita; 

       (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui 
all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266) 

p)   che l’impresa/società (scegliere una alternativa): 
 [_] è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo    
1999, n. 68; 
 ovvero 
 [_] non è assoggettata agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68; 

q) di applicare ai propri dipendenti il seguente CCNL (es. edile industria, edile artigiani, edile PMI …) 
________________________ , di avere un organico di n. _____ dipendenti, di avere quale Matricola 
INPS  ___________________, Matricola CASSA EDILE ____________________, Sigla Cassa Edile 
_______________ Codice INAIL  _______________________; 

r)    nei confronti dell’impresa/società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, come da articolo 38 lettera m) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163; 

s)  che nei confronti dell’impresa/società, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

t) [_] che i soggetti di cui alla precedente lettera c) non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
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   ovvero 
[_] che i soggetti di cui alla precedente lettera c), e di seguito indicati, essendo stati vittime dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 
Sig._______________________________, nato a ______________ il ______________, 

C.F. _______________________, carica ricoperta ___________________________; 

Sig._____________________________, nato a ______________ il ________________, 

C.F. _______________________, carica ricoperta ___________________________; 

   ovvero 
[_] che i soggetti di cui alla precedente lettera c), e di seguito indicati, pur essendo stati vittime dei rea-
ti previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma il fatto è stato commesso 
nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di 
legittima difesa ai sensi dell’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza 
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell'anno antecedente alla data della lettera di invito): 

 Sig.________________________________, nato a ______________ 

  il  _______________,  C.F. _______________________; 

Sig.________________________________, nato a ______________  

il  _______________, C.F. ________________________; 

u) [_] che l’impresa/società non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice ci-
vile con alcun soggetto partecipante alla gara e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 in alternativa 
[_] di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti  che si trova 
no, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui  all’articolo 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
  in alternativa 
[_] di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara del/i seguente/i soggetto/i  

___________________________________________ che si trova/no, rispetto al  concorrente, in si-

tuazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonoma-

mente; 

v)  che l’impresa/società, ai sensi dell’art. 1bis, comma 14, della L. n. 383/2011 e s.m.i., non si avvale di 
piani individuali di emersione ovvero che il periodo di emersione si è comunque concluso; 

w)  che l’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, sarà effettuata da perso-
nale in possesso dell’abilitazione di cui alla vigente legislazione; 

x)  di essere in possesso dell’attestazione SOA per le categorie e classifiche adeguate  previste dalla lettera 
di invito.  

y)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappre-

sentanza all’impresa mandataria: _______________________________________, la quale stipulerà il 

contratto in nome proprio e delle mandanti (art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06 e s.m.i) 

(dichiarazione richiesta solo per le imprese che intendono costituirsi in raggruppamento o consor-
zio dopo lo svolgimento della gara – cancellare se non di interesse); 
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z)  In caso di aggiudicazione i singoli operatori economici riuniti o consorziati eseguiranno il lavoro nelle 
seguenti percentuali: 

 
        __________________________________________________   percentuale   ________%                
 
        ___________________________________________________  percentuale   ________% 

(dichiarazione richiesta in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio – 
cancellare se non di interesse); 

aa)  di non partecipare alla gara simultaneamente in forma singola e in raggruppamento o in più di un rag-
gruppamento; 

bb)  di aver esaminato e di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel Capito-
lato d’appalto e suoi allegati nonché nella presente lettera di invito; 

cc)  di essersi recato sui luoghi dove devono realizzarsi i lavori e di riconoscere pienamente, dopo aver effet-
tuato un approfondito studio: 
- di aver preso completa ed esatta conoscenza delle condizioni dei luoghi e degli immobili, delle con-

dizioni di viabilità e di accesso, della provenienza dei materiali e delle discariche autorizzate; 
- di aver accertato l’esistenza di eventuali infrastrutture quali cavidotti, condutture sia aeree che inter-

rate relative a linee elettriche, fognarie, idriche che possono interferire con il buon andamento 
dell’appalto; 

- di aver preso conoscenza delle reti distributive idriche, elettriche e fognarie; 
- di aver esaminato il Capitolato speciale d’appalto e gli elaborati progettuali e di essere a conoscenza 

di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi, 
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

- di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

- di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori, nei tempi e modi 
stabiliti dal suddetto Capitolato e dal Cronoprogramma dell’intervento e di aver verificato la dispo-
nibilità in loco della mano d’opera e delle altre attrezzature necessarie; 

- di aver 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 ec-
cezione ed azione in merito; 

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dall’Ente committente e 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla sua osservanza assumendone gli oneri relativi, eviden-
ziati nella lettera di invito e non soggetti a ribasso d’asta, nonché a provvedere a quanto altro previ-
sto dall’art. 131 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

 
dd)  che intende affidare in cottimo o in subappalto le seguenti lavorazioni, per una quota non superiore al 

20% (categoria prevalente), nei modi e nei termini stabiliti nel D.lgs 163/2006: 
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

      (ovvero – cancellare l’opzione che non interessa) 
      che non intende affidare alcun lavoro in subappalto o in cottimo; 
ee)  di impegnarsi a fornire, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva e le polizze assicurative previ-

ste dalle vigenti disposizioni, con le caratteristiche specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto nonché 
nella lettera di invito; 

ff)  di eleggere domicilio ai fini delle comunicazioni al seguente indirizzo: 

______________________________________________; 
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gg)  di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/06 al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata __________________________________ o al seguente nu-

mero di fax: _____________________________________; 

hh)  di non partecipare alla gara simultaneamente in forma singola e in raggruppamento o in più di un rag-
gruppamento; 

ii)  di autorizzare la raccolta e l’utilizzo dei dati personali per lo svolgimento della procedura di gara e per 
gli adempimenti connessi e conseguenti, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.; 

jj)  di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che la stazione appaltante si avvarrà della fa-
coltà di procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori; 

kk)  di essere a conoscenza e di accettare che l’aggiudicazione definitiva della gara potrà avvenire solo a se-
guito di concessione del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti, costituente condicio juris 
dell’aggiudicazione definitiva della presente procedura di gara;  

ll)  che il codice attività dell’impresa/società da indicare, da parte della Stazione appaltante, nel riquadro re-

lativo all’impresa partecipante del modello GAP previsto dall’art. 2 della legge del 12.10.1982 n. 726 e 

dalla legge del 30.12.1991 n. 410 è il seguente: _______________; 

 
 
 
Allego alla presente fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità. 

(luogo e data) 

_________________ , ______________ 

 Il Legale Rappresentante 

 (timbro e firma) 

 

 ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SIGLATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE SU 
TUTTE LE PAGINE.  IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO O GEIE, DEVONO ESSERE PRODOTTE, IN 
UNICA BUSTA, PIU’ DICHIARAZIONI DA PARTE DI CIASCUN RAPPRESENTANTE LEGALE 
DELLE DITTE RAGGRUPPATE O CHE INTENDONO RAGGRUPPARSI, SECONDO LE INDICA-
ZIONI DI CUI ALLA LETTERA DI INVITO. 


