
 

Dichiarazione cumulativa – Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – 

QUALIFICAZIONE 
(in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario : un modello per ciascun componente) 

 

                                                     (Busta A –  Documentazione) 
 

                                             Spett.le  COMUNE  di MARACALAGONIS                            

                                                            UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

                                                               Via Nazionale n. 49  

 09040 – MARACALAGONIS (CA)  

 
 

OGGETTO :  Gara  con  Procedura Aperta dei Lavori di “MANUTENZIONE STRADA 

COMUNALE LUCA PISU” Bando RAS ARGEA  - Agenzia Regionale per il Sostegno 

all’Agricoltura - Programma di Sviluppo Rurale  PSR 2007-2013 Asse 1 – Misura 125 – Azione 

125.1. - Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale – “L’Europa investe nelle zone rurali” 

Importo dei lavori  -  €. 140.000,00,  oltre Euro 3.009,65  per oneri attuazione sicurezza 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE UNICA 
  ( Articoli 37, 38, 40, 49 e 118 del D.Lgs.  n. 163 del 2006;  D.P.R. n. 207 del 2010) 

 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________ 

NATO A __________________________________________ IL ________________________ 

IN QUALITÀ DI_______________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA_______________________________________________________________ 

SEDE LEGALE ________________________________________________________________ 

NUMERO TELEFONO   ________________________________________________________ 

NUMERO FAX         ___________________________________________________________ 

CODICE FISCALE      __________________________________________________________ 

PARTITA IVA     ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE  DI PARTECIPARE ALLA  GARA   INDICATA IN OGGETTO COME : 

 Impresa  Singola 

 OVVERO 

 Capogruppo  di una Associazione Temporanea o di un Consorzio  o di un GEIE di 

Tipo______________ tra le Imprese:____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

OVVERO 

  Mandante  di una Associazione Temporanea o di un Consorzio  o di un GEIE di 

Tipo_____________ tra le Imprese:_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 
 

 



A TAL FINE, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopraccitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A 
(Ai sensi del D.P.R. 28-12-2000, n. 445) 

 

1) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio , Industria, Artigianato e Agricoltura della 

Provincia 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 del Registro delle imprese: 

______________________________________________________________________; 

- data di iscrizione: ______________________________________________________; 

- numero Repertorio Economico Amm.vo ____________________________ in data 

___________________________; 

- forma giuridica ________________________________________________________; 

- durata della società: data termine : _________________________________________; 

- data ultimo aggiornamento (quella in cui il rappresentante legale ha assunto la carica) 

____________________________________; 

- CCNL applicato : ______________________________________________________; 

- matricola INPS n. : ________________________ sede ________________________; 

- matricola INAIL n. : _______________________ sede ________________________; 

- cassa edile / edil cassa n. ____________________ sede ________________________; 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari:  

 

per le Ditte individuali:  

TITOLARE: Sig. ____________________________________________ codice fiscale 

_____________________________________ nato a _________________________ il 

_________________ residente in ________________________, via 

_______________________, n. ______ di cittadinanza _________________________; 

 

per le Società in nome collettivo: 

SOCIO: Sig. ________________________________________________ codice fiscale 

________________________________________ nato a _______________________ il 

_________________ residente in ________________________, via 

_______________________, n. _____  di cittadinanza __________________________; 

SOCIO: Sig. _______________________________________________ codice fiscale 

______________________________________ nato a _________________________ il 

_________________ residente in ________________________, via 

_______________________, n. _____  di cittadinanza __________________________; 

 

per le Società in accomandita semplice: 

SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ___________________________ codice fiscale 

___________________________________________nato a ___________________ il 

________________ residente in ________________________, via 

_______________________, n. _____  di cittadinanza __________________________;  



SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ___________________________ codice fiscale 

___________________________________________nato a ___________________ il 

________________ residente in ________________________, via 

_______________________, n. _____  di cittadinanza __________________________;  

 

per gli altri tipi di Società o Consorzi: 

AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: 

Sig. ____________________________________________________ codice fiscale 

________________________________________________ nato a 

______________________ il _________________ residente in 

_____________________________, via __________________________, n. _____ , di 

cittadinanza ___________________________; 

AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: 

Sig. ____________________________________________________ codice fiscale 

__________________________________________ nato a ______________________ il 

_________________ residente in ___________________________, via 

_________________________, n. _____ , di cittadinanza _______________________; 

 

per tutte le imprese concorrenti: 

DIRETTORE TECNICO: Sig. ______________________________ codice fiscale 

_____________________________________ nato a ___________________ il 

_________________ residente in _________________________, via 

_________________________, n. _____ , di cittadinanza _______________________; 

DIRETTORE TECNICO: Sig. _______________________________ codice fiscale 

______________________________________ nato a ___________________ il 

_________________ residente in ____________________________, via 

__________________________, n. _____ , di cittadinanza ______________________. 

 

 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE  DI PARTECIPAZIONE 

D I C H I A R A 

 

2) Ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006, l’inesistenza  in capo all’impresa 

delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici e, in particolare: 
a) di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,  di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;   che non è in corso alcun un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che: 

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della Legge n. 575 del 1965; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al punto 1) della presente dichiarazione (barrare una 

sola casella per l’ipotesi che ricorre):   

 -  della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, del D.P.R.  n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente 

alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 

della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 

della Legge n. 575 del 1965;  

ovvero 



 - la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della Legge 

n. 1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della Legge n. 575 del 1965, è 

dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;  

c) che: 

c.1) nei propri confronti  (barrare una sola casella per l’ipotesi che ricorre):   

 -  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;  

ovvero 

 - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale; 

c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente punto 1) della presente 

dichiarazione (barrare una sola casella per l’ipotesi che ricorre):   

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, del D.P.R.  n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, 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’articolo 444 del codice di procedura penale;  

ovvero 

 - 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’articolo  444 del codice di procedura penale, è dichiarata 

singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;  

d) (barrare una sola casella per l’ipotesi che ricorre):   

 che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge n. 

55 del 1990; 

ovvero 

           che è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 

n. 55 del 1990 ma la violazione è stata rimossa; 

e) che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

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

f) che non  è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante;              

g) che non sono state commesse gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte  e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti;                          

h) che ai sensi del comma 1-ter art. 38 D.Lgs. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico 

dei contratti pubblici presso l’Osservatorio, 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 non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti  

l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la 

ditta / impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della 

predetta Legge, pari a ____________ e quindi (barrare una sola casella per l’ipotesi che ricorre):   



 - inferiore a 15 e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta Legge e può 

omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa Legge; 

ovvero 

  - pari o superiore a 15, ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o 

superiore a 35, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha 

ottemperato ai relativi obblighi;  a tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della 

stazione appaltante, apposita certificazione rilasciata dagli Uffici competenti dalla quale risulti 

l’ottemperanza alle norme della legge citata; 

m) che  non è stata  applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 

del D. Lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1,   

del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248;       

m-bis) che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio,a causa di presentazione di 

falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, rese con dolo o colpa grave in 

considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 

presentazione di falsa documentazione, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) che anche in assenza di procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di 

una causa ostativa, ai sensi della lettera m-ter dell’articolo 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 

(barrare una sola casella per l’ipotesi che ricorre): 

 - di non essere stato vittima nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 

del D. L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 

203;  

ovvero 

 - di  essere stato vittima nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

D. L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 

203, e di aver presentato regolare denuncia in data ____________________________;  

ovvero 

 - di essere stato vittima nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

D. L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 

203, ma di non aver provveduto alla denuncia ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;  

m-ter.1) in ordine a tutti gli altri soggetti di cui al punto 1 della presente dichiarazione: 

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 

2, del D.P.R.  n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità (barrare una sola casella per 

l’ipotesi che ricorre):     

 - che non sono stati vittima nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando 

dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del D. L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 12 luglio 1991, n. 203; 

ovvero 

 - che sono stati vittima nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del D. L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver presentato regolare denuncia in data 

____________________________; 

ovvero 



 - che sono stati vittima  nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del D. L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 12 luglio 1991, n. 203, ma di non aver provveduto alla denuncia ricorrendo i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 - la situazione giuridica  relativa alla sussistenza della condizione di cui alla lettera m-ter) 

dell’articolo 38  del D. Lgs. n. 163 del 2006 è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in 

allegato alla presente dichiarazione;           

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto (situazioni quali ad esempio la comunanza con altre imprese concorrenti del 

legale rappresentante / titolare / amministratori / soci / direttori tecnici / procuratori con poteri 

di rappresentanza), comportanti offerte imputabili ad un unico centro decisionale. 

A tal fine espressamente dichiara (barrare una sola casella per l’ipotesi che ricorre):   

 - di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

nessuna partecipante alla presente procedura; 

3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del D. Lgs. n. 163 del 2006, 

nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara  

     (barrare una sola casella per l’ipotesi che ricorre, tenendo presente che ai sensi dell’art. 38 comma 2 del 

D.Lgs. 163/2006 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 avvenuta la riabilitazione): 

 - non sono  cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 

società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 

ovvero  (parte da utilizzare  esclusivamente se ricorrono le ipotesi) 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società 

o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati: 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla 

data del 

     

     

     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità 

morale e professionale; 

ovvero 

 b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:  
cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla 

data del 

     

     

     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 - e la ditta / impresa ha adottato i necessari atti  o misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata, di cui le dichiarazioni allegate alla presente; 

 



c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla 

data del 

     

     

     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 - e la ditta / impresa ha adottato i necessari atti  o misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata, di cui le dichiarazioni allegate alla presente; 

4) che alla gara non partecipa in altro raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, quale 

consorziato indicato per l’esecuzione da un consorzio concorrente o quale ausiliario di altro 

concorrente. 

5) che l’impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione, ai densi dell’articolo 32-ter e 32-quater del codice penale e s.m.i., nonché ai sensi 

dell’articolo 14, comma 2, del D. Lgs. n. 231 del 2001. 

6) che ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del D.L. 25-09-2002, convertito in Legge 266 del 2002  
(barrare una sola casella per l’ipotesi che ricorre):   

 - l’impresa  non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge  383 del 2001; 

ovvero 

 - l’impresa   si è avvalsa di detti piani, ma il periodo di emersione si è concluso. 

 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE : CAPACITA’ TECNICA 

 

D I C H I A R A 

 

7) che l’impresa concorrente, ai fini della partecipazione alla procedura di gara,  è in possesso dei 

seguenti requisiti  di ordine speciale di qualificazione previsti nel  Bando di Gara (barrare una o più 

caselle  per l’ipotesi che ricorre):   

  -  in possesso dell’attestazione  S.O.A.  ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 5, del D.P.R.  25 

gennaio 2000, n. 34,  in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori di appalto 

indicate nel Bando di Gara,  e specificatamente (barrare la casella di interesse) :   
 

Categoria prevalente 

SOA 

Classifica 

SOA 

  OG 3 

Strade etc. 

 

          I 

 

 

 

ovvero  

   - in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 e in particolare: 

 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto 

tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 



figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 

lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

8) che l’impresa concorrente in ordine ai requisiti di qualificazione (barrare una sola casella per l’ipotesi 

che ricorre):     

  - non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI CEI ISO 

9000 né di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema 

di qualità; 

ovvero  

 - è in possesso:        

 - della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI CEI ISO 9000  ai 

sensi degli articoli 2, lettera q), e 4 del D.P.R. n. 34 del 2000, in corso di validità; 

 - della  dichiarazione della presenza  di elementi significativi e tra loro correlati del 

sistema di qualità, ai sensi degli articoli 2, lettera p), del D.P.R. n. 34 del 2000, in corso di 

validità. 

 

9) che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e dell’articolo 

109 del D.P.R. 207 del 2010, fermi restando i divieti e i limiti di legge e di regolamento in materia 

di subappalto (barrare una sola casella per l’ipotesi che ricorre):     

 - non  intende  avvalersi del subappalto;  il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque 

indicazione od opzione al presente punto 9), costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi 

del subappalto il quale, pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato; 

 - intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo 

previa autorizzazione della stessa stazione appaltante, i seguenti lavori: 

    

a)  Categoria  Per una quota del            % 

b) Categoria  Per una quota del            % 

 

 

(solo per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari) 

  D I C H I A R A 

(barrare la casella qui sopra solo nel caso in cui l’ipotesi ricorra):     
 

10) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37, commi 1, 3, 8 e 13, del D. Lgs. n. 163 del 2006: 

a) – di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata 

nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti;  si impegna altresì a non 

modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del 

presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel 

medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla 

disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;    

b) – che la ditta / impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario, 

eseguirà i seguenti lavori: 

    

a)  Categoria  Per una quota del            % 

b) Categoria  Per una quota del            % 

c) Categoria  Per una quota del            % 

d) Categoria  Per una quota del            % 



e) Categoria  Per una quota del            % 

 

 

(solo per  consorzi stabili  e consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane di cui 

all’articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. n. 163 del 2006;  esclusi i consorzi 

ordinari e altre tipologie di concorrenti) 

 D I C H I A R A 

(barrare la casella qui sopra solo nel caso in cui l’ipotesi ricorra):     
 

11) ai sensi dell’articolo 36 comma   5 e 37, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. n. 163 del 

2006, che questo consorzio concorre per i seguenti consorziati:   

 Ragione sociale del 

consorziato 

Sede  Codice fiscale 

1    

2    

3    

e a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra 

indicate, con i contenuti di cui ai precedenti  numeri da 1) a 6), attestanti il possesso dei requisiti di 

ordine generali richiesti per la partecipazione alla gara.  

 

 

(solo  in caso di ricorso all’avvalimento  ai sensi  dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 163 del 2006) 

 D I C H I A R A 

(barrare la casella qui sopra solo nel caso in cui l’ipotesi ricorra):     
 

12) che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la 

partecipazione alla gara  sono posseduti in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 49 del D. 

Lgs. n. 163 del 2006, il possesso dei predetti requisiti  è soddisfatto avvalendosi dei requisiti di altra 

impresa ausiliaria, come dalla dichiarazione di questa ditta / impresa, allegata ai sensi dell’articolo 

49, comma 2, lettera a)  del D. Lgs. n. 163 del 2006, nonché come da dichiarazione/i allegata/e di 

ciascuna ditta/impresa ausiliaria.   

 

13) Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, dà il proprio assenso affinchè 

tutte le successive comunicazioni e richieste vadano inviate: 

al numero di fax ______ / __________________, 

e/o alla e-mail _________________________________________@_________________________. 

 
 

DATA                                                                                           FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

 

______________________                                             __________________________________ 

AVVERTENZE: 

- Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.  

- La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 oppure autenticata ai sensi di legge. 

 

- I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo 48 del 

D. Lgs. n. 163 del 2006, e dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. 


