
MODELLO “A.2”                                                                                                                       (in carta semplice) 
(da redigersi su carta intestata dell’Impresa concorrente)                                                                                                                          
 
 

All’ATER 
Via Manhes, 33 

 
85100 POTENZA 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ARTT. 20 E 27, CON  IL CRITERIO 
DEL MASSIMO RIBASSO SULL’IMPORTO POSTO A BASE DI GA RA, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRES SO GLI 
UFFICI SEDE DELL’ATER DELLA PROVINCIA DI POTENZA.  

 

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE DI  ESCLUSIONE DALLE GARE 

D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI CUI ALL’AR T. 38 DEL D. LGS. N. 163/2006. 

DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERT A. 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________ .nella sua qualità di legale rappresentante della 

Impresa ___________________________________________; 

A conoscenza di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 

D I C H I A R A 

A) in ordine ai requisiti di carattere generale ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 

1. che, con riferimento all’art. 9.A della Lettera di invito, l’Impresa e i suoi Amministratori, muniti del potere di 

rappresentanza, non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare: 

a) (barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) 

□ che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra 

situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

ovvero 

□ (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) si trova 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 ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del 

citato art. 186-bis; 

b) (barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) 
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□ che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’art. 

67 del medesimo decreto legislativo; 

ovvero 

□ nei confronti  di tutti gli altri soggetti di seguito elencati, la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle 

misure  di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 o delle cause ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto 

legislativo, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti, come da allegato “A.2-bis”:                                                              

1. titolare e direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

2. soci e direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

3. soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice); 

4. amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero socio 

di maggioranza (in caso di  società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

c) (barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) 

□ nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, né pronunciata 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  

   (N.B. Dichiarare obbligatoriamente tutte le condanne eventualmente riportate. Nel caso, invece, in cui sia  

intervenuta riabilitazione, estinzione, depenalizzazione o revoca della condanna, la dichiarazione non va 

resa); 

ovvero 

□ nei confronti  di tutti gli altri soggetti, come elencati al precedente punto b), 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’art. 444 c.p.p.,  è dichiarata 

singolarmente dagli stessi soggetti, come da allegato “A.2-bis”:                                                                                                                                                                                                                  

d) (barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) 

□ che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

ovvero 

□ che l’Impresa ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55, ma che è trascorso oltre un anno dall’accertamento definitivo della violazione e che la stessa è stata 

rimossa; 

e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 



 - 3 - 

f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla 

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

qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante che bandisce la presente gara; 

g) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di 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 importo 

superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n. 602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di 

pagamento di debiti per imposte e tasse certi, liquidi ed esigibili); 

h) che, nei confronti dell’Impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 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; 

i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita e di non avere a 

proprio carico un procedimento, ovvero un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, avente ad 

oggetto una presunta violazione delle norme di cui sopra (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva [DURC] di cui all’articolo 2,comma 2, del decreto-legge 25 

settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre2002, n. 266. I soggetti di cui 

all’articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il 

possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva); 

j) (barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) 

□ che l’Impresa è in regola con le norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 

68); 

□ che non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze 

un numero di lavoratori inferiore a quindici; 

□ di non essere attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge n. 68/1999 

in quanto, pur avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, non ha proceduto, 

successivamente al 18/01/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico; 

k) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 

n. 81 del 2008; 

l) (barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) 

□ di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dei reati di  concussione 

o estorsione da parte della criminalità organizzata e più precisamente di non essere stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 
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dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203 (lotta alla criminalità organizzata); 

□ (ovvero) che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 

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, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

□ (ovvero) che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 

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 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 

alla pubblicazione del bando di gara; 

□ (ovvero) che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 

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 ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e dalla 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione 

del bando emergono i seguenti indizi: 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma della legge 

689 del 1981; 

m) che l’Impresa (barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) 

□ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa 

medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

□ è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa 

medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; precisamente di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata rispetto 

alla/e seguente/i impresa/e: 

a) denominazione ___________________________________________ 

    forma giuridica ___________________________________________  

    codice fiscale _____________________________________________ 

    sede_____________________________________________________ 

b) denominazione ___________________________________________ 

    forma giuridica ___________________________________________  
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    codice fiscale _____________________________________________ 

    sede_____________________________________________________ 

n) che  nell’anno antecedente alla data di  pubblicazione del presente bando (barrare/eliminare le opzioni che 

non si riferiscono alla propria situazione aziendale)  

□ non sono stato sostituiti, né sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o qualifica di 

direttore tecnico; 

□ è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 

1. Sig. _________________________________, nato il _________ in ________________ e residente in 

_________________ alla Via ____________________; carica ricoperta__________________________; 

data di cessazione ______; 

2. Sig. _________________________________, nato il _________ in ________________ e residente in 

_________________ alla Via ____________________; carica ricoperta__________________________; 

data di cessazione ______; 

nei confronti dei quali 

□ non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né pronunciata 

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;  

□ 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 c.p.p., per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, o sentenza di condanna passata in giudicato per 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, (specificare tipo di provvedimento e reati) ma vi e 

stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come di seguito dimostrato: 

 
 
 
 

 

B) altre dichiarazioni 

 
2. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 

del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

3. (barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) 

□ che l’impresa rappresentata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 

2001; 
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□ che l’impresa rappresentata si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che 

il periodo di emersione si e concluso; 

4. (barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale) 

□ che l’impresa è  in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 9001:2000; 

□ che l’impresa  non è  in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee. 

C) in ordine ai requisiti di idoneità professionale ex art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 

5. che, con riferimento all’art. 9.B della Lettera di invito, 

□ la società/impresa è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di _________________, per attività corrispondente al servizio da espletare e che i 

dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

Numero di iscrizione_________________________________ 

Data di iscrizione ___________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________ 

Natura giuridica attuale ______________________________ 

Codice attività _____________________________________ 

Costituita con atto in data _____________________________ 

Capitale sociale in € _________________________________ 

Durata della società ___________________________________ 

Rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi: 

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta 

    

    

    

    

 
Direttori tecnici: 

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta 

    

    

    

    

□ la società/impresa è in possesso della licenza di istituto di vigilanza prevista dagli articoli 133 e seguenti del 

T.U.L.P.S. (R.D. n.773/1931), con le specifiche previste dal Regolamento di esecuzione, R.D. n. 635/1940, 

come modificato dal D.P.R. n. 153/2008. 
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D) in ordine ai requisiti di capacità finanziaria-economica e tecnica ex artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 

6. che, con riferimento agli artt.. 9.C e 9.D della Lettera di invito, 

□ il fatturato globale dell’Impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2012, 2013, 2014) è pari a 

€__________________ e,  pertanto, non inferiore all’importo minimo previsto dal bando di gara; 

□ le due referenze rilasciate da istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lga. n. 385/1993. 

vengono allegate al presente atto. 

(Si precisa che tale dichiarazione deve essere presentata al momento della presentazione della domanda. Se 

il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o 

l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità 

economica  e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 

appaltante.); 

□ l’elenco dei servizi, riconducibili all’oggetto della presente gara,  prestati nel triennio 2012/2013/2014 risulta il 

seguente: 

      

N. Committente Importo Periodo di 
esecuzione 

1 
 
 

  

2 
 
 

  

3 
 
 

  

 

□ il servizio di cui al n. ____, di importo non inferiore a quello posto a base di gara, è stato regolarmente 
espletato. 

    (Facoltativo) A dimostrazione di quanto sopra dichiarato si allega la seguente documentazione: 

    _________________________________________________________________________________________ 

     

E) altre dichiarazioni 

 
7. di mantenere  regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e l’INAIL, di essere in regola con i 

relativi versamenti e comunica, esclusivamente per la richiesta del DURC,, ai fini della verifica  delle 

autodichiarazioni da parte dell’ATER, le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

Sede INPS di __________________________ Matricola _____________________________________ 

Sede INAIL di _________________________ Codice ditta ___________________________________ 

Indirizzo sede operativa  _____________________________________________ 

Indirizzo sede legale _____________________________________________ 

Organico medio annuo __________________ C.C.N.L. applicato _____________________________ 

8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Lettera di invito, 

nel Disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel Capitolato speciale di appalto; 

9. di aver esaminato il DUVRI e tutta la documentazione di gara posta in visione; 
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10. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 

degli oneri, compresi quelli eventuali relativi agli obblighi ed oneri delle disposizioni in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 

svolto il servizio; 

11. 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 prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

12. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio (come da allegata 

documentazione rilasciata dalla stazione appaltante/dichiarazione sostitutiva; 

13. di impegnarsi, ai sensi dell’art. 27 del vigente C.C.N.L. Istituti di Vigilanza, a salvaguardia dei livelli 

occupazionali, ad assumere alle proprie dipendenze il personale della ditta uscente, per il numero di ore non 

inferiore a quelle attualmente impiegate nel servizio di cui al presente appalto, per l’intere durata contrattuale, 

con obbligo di garantire le stesse condizioni economiche e contrattuali, pena la risoluzione ipso iure del 

contratto; 

14. di impegnarsi, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, in 

caso di aggiudicazione dell’appalto a rimborsare alla stazione appaltante, le spese di pubblicazione, entro 60 

giorni dalla richiesta documentata dell’ATER; 

15. di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Azienda non proceda, a suo insindacabile giudizio, ad 

alcuna aggiudicazione;  

16. di autorizzare la stazione appaltante all’invio delle comunicazioni di cui all’art.79, comma 5, del D. Lgs. n. 

163/2006 e di qualunque altra inerente la procedura di che trattasi, al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata _______________________________ o al seguente numero di fax ______________________; a 

seguito di tale indicazione si darà per conosciuta qualunque comunicazione trasmessa con i predetti mezzi; 

sarà proprio onere comunicare eventuali variazioni dei suddetti dati;  

17. di attestare che: 

a) ha tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel 

luogo in cui deve essere eseguito il servizio e di aver tenuto conto in particolare degli obblighi in materia di 

sicurezza e condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

b) ha adempiuto, all’interno della propria ditta, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

c) non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, e neppure in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio; 

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa; 

18. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione: 
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e) ad accettare la consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, e ad 

iniziare lo stesso nei termini previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dallo Schema di Contratto; 

f) ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

g) ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’appalto in questione e,  a tal  fine si impegna: 

� ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane 

s.p.a., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto; 

� a comunicare all’ATER di Potenza gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, 

nonchè il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 

� a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 

lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti 

stessi; 

ALTRO 
 

19. COMPILARSI SOLO DA PARTE DI CONSORZI di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i.  

     Che il Consorzio concorre per le seguenti Ditte consorziate: 

Denominazione/ragione sociale P. IVA Sede legale 
   
   
   

 
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.): 

□ dichiara, che i consorziati non partecipano ad altri consorzi stabili; 

20. COMPILARSI SOLO DA PARTE DI CONSORZI di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

     Che il Consorzio stabile concorre per le seguenti Ditte consorziate  

Denominazione/ragione sociale P. IVA Sede legale 
   
   
   

20. DA COMPILARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

1. Il sottoscritto: ________________________________________ nato a ___________________________ Il 

_____________________residente a ____________________In Via/Piazza_____________________________________________ 

Rappresentante legale dell'operatore economico_____________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

2. 1.Il sottoscritto: ________________________________________ nato a ___________________________ Il 

_____________________residente a ____________________In Via/Piazza ______________________________ 

Rappresentante legale dell'operatore economico ____________________________________________________ 
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DICHIARANO 

1. Di voler partecipare alla gara di cui all’oggetto in associazione temporanea di operatori economici / consorzio 

ordinario / GEIE / ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) ed f) del Codice dei contratti; 

2. Di impegnarsi, se aggiudicatari della gara, a conferire, con un unico atto notarile, MANDATO COLLETTIVO 

SPECIALE IRREVOCABILE con rappresentanza all’operatore economico qualificato come 

capogruppo/mandatario, il quale stipulerà  il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

3. Che il MANDATARIO/CAPOGRUPPO sarà il seguente operatore economico: 

4. Di partecipare congiuntamente alla gara in oggetto, come segue: 

DENOMINAZIONE DITTA  SERVIZIO SVOLTO  
ANNO DI 

ESECUZIONE 

PARTI DEL SERVIZIO 
CHE SI 

INTENDE ESEGUIRE  
CAPOGRUPPO     
Mandante     
Mandante     
Mandante     

 
Luogo e data: ___________________________ 
 

                                                                                                   

IL DICHIARANTE (Timbro e firma leggibili)  

                                                                                                     

                                                                               __________________________________ 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
� 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 ditte 
partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo di 
autocertificazione. 

� Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di 
poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità. In alternativa e comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di 
legge. 

� Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte.  
� Laddove sono presenti più opzioni per la medesima dichiarazione, è necessario apporre una X esclusivamente 
sulla casella  relativa all’opzione che interessa, provvedendo a cancellare (barrandole con una riga sopra) le parti 
che non interessano. 

� In caso di riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti o Geie di cui all’art.34, comma 1, lett. d), e), 
f) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., lo schema di autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto, a pena di 
esclusione, da ogni singola impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, 
comprese le eventuali imprese cooptate. Nel caso sia già stata conferita la procura. essa andrà allegata in 
originale o in copia autenticata, da parte della capogruppo alla documentazione necessaria per l'ammissione alla 
gara. 

 
 

 

 

 

 


