
  

Egr. 
Commissario Delegato alla 
ricostruzione 

 

PROCEDURA APERTA DI LL.PP. PER LA 
PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI 

PALESTRE SCOLASTICHE PREFABBRICATE 
(PST) 

 
- istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 

 
1.1. Il /La sottoscritto/a………….…………………………………………………………… 

Nato/a il…………………….. ………a …………………….………………………………. 
in qualità di…………………………………………………………………………………… 
dell’impresa / società………..……………………………….……………………………… 
con sede in…………………………...………………………………………………………. 
con codice fiscale n………………..………………………………………………………... 
con partita IVA n………………..……………………………………………………………. 
fax …………………………….. 
altro recapito …………………. 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta in oggetto in qualità di: 
 
 a) impresa singola ; 

ovvero 
 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 
25/6/1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui 
alla legge 8/8/85, n.443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del D. Lgs. 
163/2006; 

ovvero 
 c) consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006; 

ovvero 
 d) raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alla lettera d) dell'art. 34 del D. 
Lgs. 163/2006, di tipo: 
  verticale; 
  orizzontale; 
  misto; 

ovvero 
 e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e) 
dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006; 

ovvero 
 f) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (Geie) di cui alla lettera f) del D. Lgs. 163/2006; 

ovvero 



  

 f bis) operatori economici, ai sensi dell’art. 3,comma22, stabiliti in altri stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi; 
 
 

1.2. CHIEDE di partecipare al pubblico incanto per i seguenti lotti 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10  
11  
12  
13  

14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
 
 

 
INDICA, nel caso dovesse risultare aggiudicatario di più di due lotti, le seguenti 
preferenze di aggiudicazione (1 significa massima preferenza e così a seguire fino a 
24 se si intende partecipare per tutti i lotti. Per es. LOTTO 20 preferenza n. 3, 
LOTTO 21, preferenza n. 1, LOTTO  22 preferenza n. 2, LOTTO 23 preferenza n. 4 
….. ecc….): 
 
LOTTO 1  preferenza n. ___ 
LOTTO 2  preferenza n. ___ 
LOTTO 3  preferenza n. ___ 
LOTTO 4  preferenza n. ___ 
LOTTO 5  preferenza n. ___ 
LOTTO 6  preferenza n. ___ 
LOTTO 7  preferenza n. ___ 
LOTTO 8  preferenza n. ___ 
LOTTO 9  preferenza n. ___ 
LOTTO 10  preferenza n. ___ 
LOTTO 11  preferenza n. ___ 
LOTTO 12  preferenza n. ___ 
LOTTO 13  preferenza n. ___ 

LOTTO 14  preferenza n. ___ 

LOTTO 15  preferenza n. ___ 
LOTTO 16  preferenza n. ___ 
LOTTO 17  preferenza n. ___ 
LOTTO 18  preferenza n. ___ 

LOTTO 19  preferenza n. ___ 
LOTTO 20  preferenza n. ___ 
LOTTO 21 preferenza n. ___ 
LOTTO 22  preferenza n. ___ 

LOTTO 23  preferenza n. ___ 
LOTTO 24  preferenza n. ___ 
 

 
2. DICHIARA 

 
2.1.  di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verrà 
applicata nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ogni 
conseguenza di legge; 
 



  

2.2. Che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito 
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di…..............................................……………………………………………………………… 
come segue: 
Codice Fiscale e n. d’iscrizione_____________________________________________ 
data di iscrizione________________________________________________________ 
iscritta nella sezione _________________________________il___________________ 
iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo_______________________ 
Denominazione_________________________________________________________ 
forma giuridica attuale____________________________________________________ 
sede__________________________________________________________________ 
Costituita con atto del____________________________________________________ 
Capitale sociale in €_____________________________________________________ 
durata della società _____________________________________________________ 
data termine:___________________________________________________________ 
 

OGGETTO SOCIALE: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 38 DEL D. LGS. 163/2006, LETTERE B) E C) 
[per le imprese individuali: dal titolare ed dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano 
persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici 
e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di 
s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di 

società o consorzio.] 
Cognome e nome qualifica Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

    

    



  

 
(solo per le imprese individuali) 

Cognome e nome qualifica Luogo di nascita Data di nascita 

    

 
(per tutte le imprese) 
direttori tecnici: 

Cognome e nome qualifica Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

    

    

 
(per società con unico socio) 
Indicare i dati del socio 

Cognome e nome / denominazione C.F. / P.IVA Luogo di nascita 
/ sede 

Data di nascita 

    

 
(per società con meno di 4 soci) 
Indicare i dati del socio di maggioranza: 

Cognome e nome / denominazione C.F. / P.IVA Luogo di nascita 
/ sede 

Data di nascita 

    

 
- che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 

liquidazione coatta, fallimento o concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di uno di tali situazioni. 

 
2.3 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), l), m), m bis), m ter, m quater) del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare: 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente un 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'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575; 

c) che nei 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 
- che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti 
eventuali condanne riportate ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia 
beneficiato della non menzione: ________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. d) 
del D.Lgs. 163/2006; 

e) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante 
dai dati in possesso dell’Osservatorio,  

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati 
da codesta stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio 
dell'attività professionale; 

g) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

h) che nei cui confronti, ai sensi del comma1-ter dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006  non 
risulti l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs n. 
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; 

i)  (barrare la casella che interessa) 
 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 sono stabiliti; 
 oppure: 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 A tale fine si dichiara che l’Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori 

dipendenti il seguente contratto collettivo: 
___________________________________________________________________ 

ed è iscritta: 



  

 sede di  CAP Via n.  Matricola n. 

INPS      

      

 

 sede di  CAP Via n.  Codice 
ditta n.  

Posizione 
Assicurativa  

INAIL       

       

 

 sede di  CAP Via n.  Matricola n. 

CASSA 
EDILE 

     

      

      

 
l) (barrare la casella che interessa) 
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla L. n. 68/1999. 
Oppure:  
     di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro 

dei disabili in quanto:_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________; 
m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 

231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto legge 4/7/2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla 
legge 4/8/2006 n. 248; 

m bis) che nei cui confronti non risulti l’iscrizione, ai sensi dell’art. 40 comma 9 quater 
del D.Lgs n. 163/2006, nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del 
D.Lgs n. 163/2006 s.m.i., per aver prestato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;  

m-ter) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (barrare la casella che 
interessa): 
 NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, pertanto non ha 
denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria; 



  

 ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, sono intervenuti i 
casi previsti dall’art. 4 comma 1 L. 689 del 24/11/1981(stato di necessità) 

 E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, ed ha denunciato tali 
fatti all’autorità Giudiziaria tra cui:_____________________________________ 
________________________________________________________________ 

m quater) (barrare la casella che interessa) 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art.2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

Si indicano i soggetti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del 
c.c.:_______________________________________________________________ 

 
 
che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006: (barrare la 

casella che interessa) 
 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; 
 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i 
seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
ma nei loro 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 
 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i 
seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico: 
_____________________________________________________________________ 



  

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 nei cui confronti 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, 
corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 
1, Direttiva CE 2004/18); e che pertanto vi sia stata da parte dell'Impresa completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare alla presente 
dichiarazione estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure 
adottate). 
  
 

2.4 che non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell'art.14 
del decreto legislativo n. 81 del 9.04.2008 e successive modifiche; 

2.5.  che non è soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui 
all'art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna 
ex art. 6 della legge 246/2005) e di cui all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo 
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero); 

2.6.  che non si è avvalso del piano individuale di emersione di cui alla legge 22 
novembre 2002, n. 266, per le società italiane; 

2.7.  che applica a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in 
cui attualmente il concorrente svolge la propria opera, se più favorevoli; 

3.  di aver preso visione del bando, delle presenti norme di gara e del CSA, con 
valore vincolante e di accettare tutte le prescrizioni ivi contenute; 

4.  di aver effettuato le valutazioni necessarie per rendersi conto di tutte le circostanze 
che possano influire nella determinazione dell’offerta o che potranno influire sulla 
gestione tecnica ed economica delle attività, nonché di possedere l’attrezzatura 
necessaria per l’esecuzione delle stesse e di aver altresì preso visione e ritenute 
idonee le aree di sedime indicate nell’allegato 2 del CSA. Scheda tecnica - 
Localizzazione degli interventi; prendendo atto di quanto disposto dall’art 1 delle 
norme di gara; 

5.  di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, dei costi dei materiali, della 
manodopera, dei trasporti, dei noli e di tutte le altre spese comunque occorrenti 
nell’esecuzione delle attività, nonché dell’incidenza delle variazioni delle succitate 
voci di costo per tutto il periodo contrattuale; 

6. di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi derivanti dal 
rispetto delle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore, anche in 
riferimento ai luoghi ove devono essere eseguite le attività e dei tempi di 
esecuzione; 



  

7.  di esonerare l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere 
derivante dall’utilizzo di materiali o sistemi costruttivi protetti da brevetto o da 
privativa industriale, riconoscendo di essere tenuta a rispondere solo in proprio 
verso gli eventuali aventi diritto, per tali titoli; 

8.  di voler subappaltare alle seguenti ditte qualificate, le lavorazioni rientranti nelle 
seguenti categorie, per ogni lotto a cui intende partecipare :  

Lotto Lavorazione Categoria 
SOA 

Ditta 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Di essere consapevoli che non possono essere indicate, a pena di 
esclusione, quali subappaltatrici, ditte che partecipano in forma individuale o R.T.I. o 
avvalimento al presente procedimento; 
9.  di impegnarsi ad apportare ai prefabbricati oggetto dell’appalto tutte le varianti non 

onerose necessarie a renderli conformi alle eventuali modifiche delle norme 
tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel Capitolato Speciale di 
Appalto, che dovessero sopravvenire e che saranno notificate 
dall’Amministrazione, entro il periodo di validità dell’offerta; 

10. di avere accertato la pronta reperibilità sul mercato dei materiali attinenti alla 
realizzazione delle PST e di essere in possesso della manodopera e dei mezzi 
necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto; 

11.  <in caso di RTI: vedasi dichiarazione allegata> 
12. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o 

soggetto di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs. 163/2006, 
ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione 
temporanea o consorzio. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) della 
suddetta Legge sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio 
concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma [si 
precisa che qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, è 
necessario indicare per quali consorziate si intende partecipare, al fine di 
individuare le ditte singole partecipanti];  

 se consorzio di cui alla citata lettera b) e c) indicare la/le consorziata/e incaricata/e di 
effettuare i lavori: ___________________________________________________ 

13.  dichiarazione di impegno ad adempiere alle prestazioni di cui alla proposta 
presentata nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e/o emanati in corso di 
attuazione e di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni 
finalizzate all’attuazione dell’oggetto dell’appalto; 



  

14.  dichiarazione di impegno ad adempiere a tutte le obbligazioni secondo i termini, le 
modalità e le condizioni previste dal contratto e dalla normativa vigente; 

15 che il referente della Società o della capogruppo mandataria reperibile h24 è 
______________________________ e che il suo recapito telefonico è _____________ 
16. che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo 

dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari alla 
quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 118, 
comma 2 del D.P.R. 207/2010; 

17. di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la 
procedura di gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione 
definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del 
contratto con l’aggiudicatario possono 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 comma 5 e comma 5 bis del D.Lgs n. 163/2006 dichiara fin d’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)……………………………………………………………………………… 
 
 
Allegati: 
- dichiarazioni di cui all’art. 38, lett. B) e c) D. Lgs. 163/2006;  
a) titolo comprovante costituzione cauzione provvisoria; 
b) eventuale mandato all’impresa capogruppo  
c)  impegno ex art. 37, comma 8 D. Lgs. 163/2006; 
d) attestazione SOA 
e) modello GAP – partecipante – debitamente compilato; 
f) attestazione del versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici; 

 
 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore. 



  

 
MODELLO G.A.P. 

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410) 
 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
Nr. Ordine Appalto                Lotto/Stralcio                                    Anno 

 
 
 
 

IMPRESA PARTECIPANTE 

|_|_|_|_|_|_|_| 
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     resa)                                                                
Prov (*) 
 
Sede legale (*)          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      CAP/ZIP  |_|_|_|_|_|_|_|_| 
                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Codice attività (*)    |_|_|_|_|_|      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |_|_|     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     

|_|_| Tipo Divisa Lira  Euro  
Volume affari                                                     Capitale sociale 
 

Data 
Timbro e firma 

 
N.B. 
(*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie per la stazione 
appaltante. 



  

Al Commissario Delegato per la ricostruzione 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ART. 38, lett. B e C del D. LGS. 163/2006  (Art. 46 D.P.R. 445 
del 28 dicembre 2000) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________’___________________________ 
                                                        (cognome)                                      (nome) 
nato a ______________________________________   (______________) il_______________ 
                                           (luogo)                                                (prov.) 
nella sua qualità di _______________________________________________________ 
 
residente a _______________________ (_________) in  Via______________________ n. ___ 
                                  (luogo)                        (prov.)                                   (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 
1) che nei propri confronti non è pendente un 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 
pr’viste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;  

2) che nei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decr’to 
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; (é comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, 
corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 
2004/18); 

- che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti eventuali con’anne 
riportate ivi comprese quelle per le quali il dichiarante ’bbia beneficiato della non 
menzione_________________________________________________________ 

3)  che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando: 
 NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12/7/1991 n. 203, pertanto non ha denunciato tali fa’ti all’Autorità Giudiziaria; 

 ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12/7/1991 n. 203, sono intervenuti i casi previsti d’ll’art. 4 - comma 1 - L.  n. 689 del 
24/11/1981 (stato di necessità); 

 E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12/7/1991 n. 203, ed ha denunciato tali fatti all’autorità Giudiziaria tra 
cui:_________________________________________________________________________; 

 
_________________________ 
            (luogo, data)      IL DICHIARANTE 

     ______________________________ 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore e presentata dai seguenti soggetti:per le imprese individuali: dal titolare ed dai direttori 
tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le 
cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici 
e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio.   

 
 

 



  

In caso di RTI (dich. Busta 1 punto 11 norme di gara) 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE 
CON RAPPRESENTANZA 

(solo per i soggetti di cui alle lettere d), e), f),  
dell’art. 34, c.1 del Dlgs. 163/2006 non ancora costituiti) 

 
I sottoscritti:  

COGNOME NOME QUALITA’ DELL’IMPRESA SEDE 

     

     

     

     

     

     

 
DICHIARANO 

 
Che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conformarsi alla disciplina 
vigente ed in particolare dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa _____________________________ 
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
e degli altri componenti il Raggruppamento. 
Che intenderanno partecipare al raggruppamento temporaneo di imprese nelIe 
seguenti quote: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Luogo e Data Firme 

 
____________________________________ 

 
____________________________________ 

 
____________________________________ 



  

Dichiarazione relativa ai requisiti dei progettisti  
di cui all’art. 3 busta n. 1 lett. d) delle norme di gara 

 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO 
DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

PER LA PROGETTAZIONE 
  

 

Il sottoscritto: ………………………. 

nato il: ………………… 

a: …………………….. 

in qualità di: ……………………………. 

della Società: …………………….. 

con sede in: ………………………. 

con codice fiscale n°.: ………………………. 

e con partita I.V.A. n°.: ……………………………. 

 
sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000 n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 
 
 a) - di partecipare,  alla gara in qualità di: 

 - Libero professionista singolo od associato nelle forme di cui alla Legge n° 
1815/1939 e s.m.i. 

 

 
 - Società di professionisti 

 

 
 - Società di ingegneria 

 

 
quale soggetto mandate del raggruppamento temporaneo di imprese – costituito o 
costituendo –  seguente: 

 

 

 



  

- impresa capogruppo: 
(indicare la ragione sociale) - 

- impresa mandante: 
(indicare la ragione sociale) - 

- impresa mandante: 
 (indicare la ragione sociale) - 

- impresa mandante: 
 (indicare la ragione sociale) - 

- impresa mandante: 
 (indicare la ragione sociale) - 

- impresa mandante: 
 (indicare la ragione sociale) - 

 

(contrassegnare con "X" la CASELLA a fianco dell'alternativa che interessa) 
  
 b) - che la propria ragione sociale è la seguente: 

 

- denominazione:  

- forma giuridica:  

- sede legale:  

- sede 
amministrativa: 

 

- codice fiscale:  

- partita IVA:  

- recapito telefonico:  

- recapito fax:  

- recapito e-mail:  

- recapito P.E.C.:  

 
 c) - di essere in possesso delle seguenti abilitazioni professionali necessarie alla 
progettazione delle opere in appalto e del coordinamento per la sicurezza nella fase di 
progettazione: 

 

- nominativo - 

- titolo di studio / 
abilitazione 

professionale 

- 

-  

- incarico nell'ambito 
della progettazione -  



  

 

- nominativo - 

- titolo di studio / 
abilitazione 

professionale 
- 

- incarico nell'ambito 
della progettazione -  

 
 
 d) - d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’impresa capogruppo denominata: 

- impresa capogruppo: 
(indicare la ragione 

sociale) 

- 

 
 e) - di essere in possesso dei requisiti fissati dalla presente procedura ed in 
particolare: 

 

- di aver svolto l’incarico di progettista per lavori ultimati negli ultimi cinque anni 
(2007-2011 o 2008-2012) relativi a opere edili, per un importo (fatturato) di 
almeno il 15% dell’importo dei lavori a base di gara per ciascun lotto per il 
quale si intende partecipare; 

 

 

[luogo] , lì [data] 

FIRMA  
 

 

 
Distinta dei servizi tecnici svolti 

 
(indicare distintamente per ciascun servizio il relativo importo, classe e 
categoria, ai sensi dell’articolo articolo 14 della legge 6/21 n. 143 del 1949 e della 
tabella A allegata al d.m. (giustizia) 4 aprile 2001) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



  

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 


