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ALLEGATO 1 a) 
 

Marca da bollo 
 

 
COMUNE DI CAVEZZO 
Via Cavour n. 36 
41032 - Cavezzo (MO) 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
  

OGGETTO: Procedura aperta per appalto di lavori per il recupero strutturale con 
adeguamento sismico del fabbricato Ex Scuole Elementari del capoluogo di Cavezzo (MO), 
sito in via Vittorio Veneto 10, finalizzato a nuova sede municipale, da aggiudicare col 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
offerta a prezzi unitari (CIG 5221076835) – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 
DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA AI SENSI DEL DPR 
445/2000 
 

 
Istruzioni per la compilazione 
 

1. Completare con i dati richiesti e se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, 
inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione. 

2. Leggere attentamente le istruzioni riportate nel bando e nel disciplinare di gara e/o 
contenute negli spazi “Avvertenza” e/o “Nota bene”. 

3. Ove prevista l’opzione, occorrerà barrare l’ipotesi ricorrente, apponendo il simbolo X nella 

casella di pertinenza   
 
N.B. Il presente modello è predisposto con il solo scopo di agevolare i partecipanti nella 
predisposizione degli atti necessari. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla 
procedura, in caso di incongruenze, farà fede quanto previsto negli atti di gara, si 
consiglia pertanto un’attenta lettura degli stessi. 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… 
nato il ……………………… a ……………………………………………………………………............ 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………….. 
dell’impresa/società…………………………………………………………………………………………. 
con sede legale in ………………………………………………………………………………………… 
e sede amministrativa in ………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale ………………………………… Partita IVA……………………………………............ 
Tel. ………………………… Fax ………………….. E-mail …………………………………………… 
INAIL – codice ditta ……………………………….. – N. PAT. …………………………………......... 
Sede competente ………………………………………………………………………………………… 
INPS matricola azienda ………………………… -  sede competente ………………………………. 
Cassa Edile – posizione contributiva ………….………… - sede competente …………………….. 
Codice attività ……………………………………………………………………………………………. 
Categoria: 

 micro impresa; 

 piccola impresa; 

 medio impresa; 

 grande impresa. 
Dimensione aziendale: □ da 0 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre 
CCNL applicato: □ edile industria □ edile piccola media impresa □ edile artigianato 
□ edile cooperazione □ altro non edile 
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CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

 

 impresa singola; 
 
ovvero 
 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
o orizzontale 
o verticale 
o misto 

già costituito con atto costitutivo autenticato in atti per notaio………………………….., 
rep. N. ……………….. in data ………………… fra le seguenti imprese, oltre alla 
capogruppo: 

(imprese mandanti__________________________________________________________); 
 
ovvero 
 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
o orizzontale 
o verticale 
o misto 

non ancora costituito formalmente, come da impegno irrevocabile inserito nella busta 
A “Documentazione amministrativa”, fra le seguenti imprese, oltre alla capogruppo: 

(imprese mandanti__________________________________________________________); 
  
ovvero 
 

 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
o orizzontale 
o verticale 
o misto 

già costituito con atto costitutivo autenticato in atti per notaio………………………….., 
rep. N. ……………….. in data ………………… fra le seguenti imprese: 
(impresa capogruppo: ___________________________________________________________ 
imprese mandanti: _____________________________________________________________) 

 
ovvero 
 

 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
o orizzontale 
o verticale 
o misto 

non ancora costituito formalmente, come da impegno irrevocabile inserito nella busta A 
“Documentazione amministrativa”, fra le seguenti imprese: 
(impresa capogruppo: ___________________________________________________________ 
imprese mandanti: _____________________________________________________________); 

 
ovvero 
 
altro (specificare) _________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false 
e/o mendaci, così come stabilito dall’art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/2000, oltre alle 
conseguenze di natura amministrativa previste dal bando di gara, 
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ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2001 

DICHIARA 
 
DATI IDENTIFICATIVI 
1. che il legale rappresentante della ditta è il soggetto indicato nell’intestazione della presente 
dichiarazione; 
 
2. che l’impresa concorrente/ciascuna delle imprese in caso di imprese riunite (scegliere 
opzione), è regolarmente iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di..........................……………………………………………. per la seguente attività 
……………………………………………..……. ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in 
uno stato straniero indicare i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale dello stato di 
appartenenza): 
Codice fiscale e numero di iscrizione registro imprese................................………………………….. 
Data di iscrizione …………………………………………………………………………………………… 
durata della ditta/data termine ................………………………………………………………………… 
forma giuridica.......................……………………………………………………………………………… 
oggetto sociale ……………………………………………………………………………………………… 
indicazione delle persone componenti l’organo di amministrazione e il direttore tecnico: 
Sig. .............................................…………………………………….................................................... 
qualifica ......................................................... nato a ..................................….................................. 
il ....………........................ residente in ............................................................................................. 
Prov. ....………....... via ..................................................................................................................... 
Sig. .............................................…………………………………….................................................... 
qualifica ......................................................... nato a ..................................….................................. 
il ....………........................ residente in ............................................................................................. 
Prov. ....………....... via ..................................................................................................................... 
Sig. .............................................…………………………………….................................................... 
qualifica ......................................................... nato a ..................................….................................. 
il ....………........................ residente in ............................................................................................. 
Prov. ....………....... via ..................................................................................................................... 
Sig. .............................................…………………………………….................................................... 
qualifica ......................................................... nato a ..................................….................................. 
il ....………........................ residente in ............................................................................................. 
Prov. ....………....... via ..................................................................................................................... 
Sig. .............................................…………………………………….................................................... 
qualifica ......................................................... nato a ..................................….................................. 
il ....………........................ residente in ............................................................................................. 
Prov. ....………....... via ..................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
(Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza di: titolari e direttori 
tecnici dell’impresa qualora questi siano persone diverse dal titolare se trattasi di impresa 
individuale; direttori tecnici e tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; direttori 
tecnici e soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; direttori 
tecnici e amministratori muniti di potere di rappresentanza o socio unico persona fisica, 
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio) 
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REQUISITI GENERALI 
3. che il concorrente gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) 
dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006  compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di 
potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello 
“Allegato 1 b)”) 
4. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 
(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) 
dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di 
potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello 
“Allegato 1 b)”) 
(barrare l’ipotesi ricorrente) 
5. 

  
che nei propri confronti 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 o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa 
di esclusione la 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; 
oppure 

  
che nei propri confronti sussistono i seguenti provvedimenti 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate,  comprese quelle per le quali si 
abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione); 

 
(barrare l’ipotesi ricorrente) 
6. 

  
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 direttore 
tecnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs. 163/2006; 

oppure 

  
che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, 
così come individuati nell’art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs. 163/2006, come di seguito individuati: 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………............... (indicare cognome, nome, 
data e luogo di nascita, carica ricoperta,  data di cessazione dalla carica) 

 

  
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale, né è stata emessa una 
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’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18; 
oppure 

  
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale per i seguenti reati: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
e l’impresa ha adottato i seguenti atti e/o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata …….……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale ovvero è 
intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445 comma 2 del codice di 
procedura penale; 
 

  
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
è stata emessa una 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’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra che vi è stata 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate,  comprese quelle per le quali si 
abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione); 
 
7. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55, ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. d) d.lgs. 163/2006; 
 
8. 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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9. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla Stazione appaltante che bandisce la gara; 
 
10. di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
 
11. di non aver 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 
l’operatore economico è stabilito; 
 
12. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, d.lgs. 163/2006, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, medesimo d.lgs. 163/2006, 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;  
  
13. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’operatore economico è stabilito; 
 
(barrare l’ipotesi ricorrente) 
14. 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

 di essere in regola con obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
oppure 

 la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione 
certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente allegata alla presente; 

 
15. che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la Pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
36-bis, comma 1, del dl 223/2006; 
 
16.  che nei confronti dell’impresa rappresentata, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, d.lgs. 
163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10, d.lgs. 
163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 
 
(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) 
dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006  compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di 
potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello 
“Allegato 1 b)) 
17. 
(barrare l’ipotesi ricorrente) 
che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando: 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 DL 152/91, convertito con modificazioni dalla L 203/1991, pertanto non ha 
denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria; 
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 essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 DL 152/91, convertito con modificazioni dalla L 203/1991, sono intervenuti i casi 
previsti dall’art. 4, comma 1, L 689/1981 (stato di necessità); 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 
7 DL 152/91, convertito con modificazioni dalla L 203/1991, ed ha denunciato tali fatti 
all’Autorità Giudiziaria tra cui: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

  
18. 
(barrare l’ipotesi ricorrente) 

 ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non trovarsi in una situazione di controllo, ai sensi 
dell’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

 ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non essere a conoscenza della partecipazione 
alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di 
controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

 sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di essere a conoscenza della partecipazione alla 
presente procedura di soggetti ____________________________________ (indicare 
eventuale/i concorrente/i) che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, ai 
sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente (La 
dichiarazione deve contenere l’indicazione del concorrente con cui sussiste la situazione 
di controllo ed in separata busta chiusa i documenti utili a dimostrare che tale situazione 
non ha influito sulla formulazione dell’offerta); 
 
19. 
(barrare l’ipotesi ricorrente) 

 che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 
14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 

oppure 

 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 
della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il  
termine ultimo di presentazione dell’offerta; 

 
20. l’assenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con 
la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari; 
 
21. che l’impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto 
collettivo: _____________________________________________________________________ 
di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso: 
INPS (sede di __________________ matricola n. _____________________________), 
INAIL (sede di __________________ matricola n. _____________________________). 
CASSA EDILE (sede di __________________ matricola n. _____________________________) 
altro___________________________________________________________________ e di 
essere in regola con i relativi versamenti; 
 
22. che intende eventualmente affidare in subappalto ai sensi dell’art. 118 d.lgs. 163/2006 e nei 
limiti di legge: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
(indicare lavorazione e categoria SOA) 
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23. che non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 
81/2008 e s.m.i.; 
 
24. che non è soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all’art. 41 d.lgs. 
198/2006 e di cui all’art. 44 d.lgs. 286/1998;  
 
25. di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori per il sopralluogo con le modalità 
indicate nel disciplinare di gara; 
 
26. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali, 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 realizzati i lavori; 
 
27. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 
sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
 
28. di eleggere domicilio in ………………………………………………………………………………… 
e di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di 
gara, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di 
gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario posso essere inoltrate 
dalla Stazione appaltante al seguente numero di fax ……………………… e a tal fine, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 79 commi 5 e 5 bis d.lgs. 163/2006, dichiara fin da ora di accettare e 
riconoscere come valida ed efficace ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione al 
sottoscritto pervenuta al numero di fax indicato ovvero (se in possesso) al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) …………………………………………………………..................... 
 (L’indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica certificata è 
obbligatoria) 
 
29. di obbligarsi a stipulare, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori in caso di 
aggiudicazione, una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante a 
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, che potrebbero verificarsi durante l’esecuzione dei lavori per un importo di € 
1.750.000,00 di cui 750.000,00 per opere oggetto del contratto ed € 1.000.000,00 per opere 
esistenti su fabbricato vincolato ai sensi del d.lgs. 42/2004, che preveda anche una garanzia di 
responsabilità civile per danni a terzi per l’importo di € 500.000,00 ai sensi dell’art. 129, comma 1, 
D. Lgs. 163/2006; 
 
30.  
(solo per consorzi di cui all’articolo 34 comma 1 lettera b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e 
successive modifiche) 
di concorrere per i seguenti consorziati: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
(indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun 
consorziato) 
e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
31.  
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(nel caso di associazione o concorso o GEIE non ancora costituiti) 
che in caso di aggiudicazione, si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE  ed in particolare 
all’art. 37 d.lgs. 163/2006, nonché a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo a ...………………………….......………………………...., la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti il Raggruppamento. Dichiara che la 
propria quota di partecipazione al raggruppamento è la seguente 
……………………………………………………………………………………………………………….... 
Prende atto che è vietata qualsiasi forma di modificazione alla composizione delle associazioni 
temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) d.lgs. 163/2006 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 
 
32. 
(nel caso di operatori riuniti o consorziati costituiti o da costituire) 
Che i lavori saranno realizzati dai singoli operatori economici con le modalità di seguito riportate: 

descrizione dei lavori……………………………………………………………………………………….. 

operatore economico……………………………………………………………………………………….. 

importo o percentuale………………………………………………………………………………………. 

 

descrizione dei lavori……………………………………………………………………………………….. 

operatore economico……………………………………………………………………………………….. 

importo o percentuale………………………………………………………………………………………. 

 

descrizione dei lavori……………………………………………………………………………………….. 

operatore economico……………………………………………………………………………………….. 

importo o percentuale………………………………………………………………………………………. 

 
33. 
(nel caso di avvalimento) 
che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando l’attestazione SOA o i requisiti economici e 
tecnici della Impresa Ausiliaria ……………………………………………………………………………. 
con sede a ………………………………. cap. ………… in Via ………………………………………… 
codice fiscale e/o partita I.V.A.…………………………………………………………………………….. 
numero telefonico …………………….…. numero fax …………………………………………............. 
per la categoria ………………………………………….. classe ……………………………………….. 
oppure per i lavori di ……………………………………………………………………………………….. 
(in caso di avvalimento il concorrente dovrà, a pena di esclusione, allegare la 
documentazione richiesta dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), dell’art. 49 d.lgs. 
163/2006 e s.m.i.); 
 
34. 
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 d.lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e 
civili in caso di dichiarazioni false o incomplete. 
……………………………... (luogo), lì ………… (data) 
 
        TIMBRO E FIRMA 
        . 
NOTA BENE 
1. La/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve/devono essere sottoscritta/e dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese 
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riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, la 
medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE; 
2.  Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione per essere 
ritenuta valida deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Nel caso in cui la firma sociale 
sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata 
da tutti i legali rappresentanti della Impresa/Società; nel quale caso le copie dei documenti di 
identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari. 
 
I dati forniti saranno tutelati in ottemperanza di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 sulla 
riservatezza dei dati personali. 


