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Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________________ il _______________________ 

residente a _____________________________________________ Provincia di _____________________ 

via/piazza_______________________________________________________________________ n. _____ 

in qualità di legale rappresentante di 

(selezionare le parti di competenza) 

 Concorrente singolo 

 Consorzio stabile / Consorzio di cooperative e imprese artigiane 

 Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora 

costituito)  

 Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 

 Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti / GEIE già costituito 

 Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti / GEIE non ancora costituito 

 Mandatario di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete  

con sede legale in:_________________________________ Provincia di ____________________________ 

via/piazza __________________________________________________________ CAP _______________ 

e sede operativa in:________________________________ Provincia di ____________________________ 

via/piazza __________________________________________________________ CAP _______________ 

Codice Fiscale _____________________________________ Partita I.V.A. __________________________ 

Telefono ____________________________________ fax________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________ 

CCNL applicato ______________________________________________ n. Dipendenti _______________ 

INAIL Codice Ditta n. __________________________ INAIL–P.A.T. n. _____________________________ 

INPS Matricola Azienda n. _________________ INPS sede competente ____________________________ 

INPS Posizione Contributiva Individuale Titolare/Soci della Ditta individuale __________________________ 

Domicilio eletto__________________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata________________________________________________________ 
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visti tutti gli atti di gara, e consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non 

veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi 

dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla 

legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

CHIEDE 

di partecipare alla presente procedura quale:  

[selezionare le parti di competenza e, ove richiesto, compilarle] 

 (nel caso di Concorrente singolo)  

Concorrente singolo 

Denominazione del Concorrente______________________________________________________ 

con sede in _______________________________________ Provincia di _____________________ 

via/piazza ___________________________________________________ CAP _______________ 

Codice Fiscale ______________________________ Partita I.V.A. __________________________ 

Telefono ________________________________ fax_____________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________ 

 (nel caso di Consorzio stabile / Consorzio di cooperative e imprese artigiane)  

Consorzio stabile o Consorzio di cooperative e imprese artigiane 

Denominazione del Consorzio / Consorzio di cooperative e imprese artigiane 

________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________ Provincia di _____________________ 

via/piazza ___________________________________________________ CAP _______________ 

Codice Fiscale ______________________________ Partita I.V.A. __________________________ 

Telefono ________________________________ fax_____________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________________________ 

 (nel caso di Concorrente designato quale mandatario di raggruppamento temporaneo non 

costituito)  

RTI costituendo tra: (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e indirizzo di posta 

elettronica certificata, nonché quota di partecipazione): 
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1. Mandataria 

____________________________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte dei lavori _____________________________________________; 

con una quota di partecipazione pari al ______________________________________________%; 

2. Mandante 

____________________________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte dei lavori _____________________________________________; 

con una quota di partecipazione pari al ______________________________________________%; 

3. Mandante 

____________________________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte dei lavori _____________________________________________; 

con una quota di partecipazione pari al ______________________________________________%; 

ed a tal fine i componenti il RTI si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara in favore del RTI 

medesimo, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico sopra 

indicato come mandatario il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto dell’operatore 

economico/degli operatori economici mandante/mandanti; 

 (nel caso di Mandatario di raggruppamento temporaneo costituito) 

RTI costituito tra: (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e indirizzo di posta 

elettronica certificata, nonché quota di partecipazione): 

1. Mandatario 

____________________________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte dei lavori _____________________________________________; 

con una quota di partecipazione pari al ______________________________________________%; 

2. Mandante 

____________________________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte dei lavori _____________________________________________; 

con una quota di partecipazione pari al ______________________________________________%; 

3. Mandante 
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____________________________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte dei lavori _____________________________________________; 

con una quota di partecipazione pari al ______________________________________________%; 

 (in caso di Consorzio ordinario di concorrenti / GEIE costituito) 

Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE costituito tra (indicare denominazione sociale, forma giuridica, 

sede legale e indirizzo di posta elettronica certificata, nonché quota di partecipazione): 

- ____________________________________________________________________________  

che eseguirà la seguente parte dei lavori __________________________________________, con una 

quota di partecipazione pari al ____________%; 

- ____________________________________________________________________________  

che eseguirà la seguente parte dei lavori __________________________________________, con una 

quota di partecipazione pari al ____________%; 

- ____________________________________________________________________________  

che eseguirà la seguente parte dei lavori __________________________________________, con una 

quota di partecipazione pari al ____________%; 

 (in caso di Consorzio ordinario di concorrenti / GEIE costituendo) 

Consorzio ordinario di concorrenti / GEIE costituendo tra (indicare denominazione sociale, forma 

giuridica, sede legale e indirizzo di posta elettronica certificata, nonché quota di partecipazione): 

- ____________________________________________________________________________  

che eseguirà la seguente parte dei lavori __________________________________________, con una 

quota di partecipazione pari al ____________%; 

- ____________________________________________________________________________  

che eseguirà la seguente parte dei lavori __________________________________________, con una 

quota di partecipazione pari al ____________%; 

- ____________________________________________________________________________  

che eseguirà la seguente parte dei lavori __________________________________________, con una 

quota di partecipazione pari al ____________%; 

ed a tal fine i componenti il Consorzio si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara in favore del 

Consorzio medesimo, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al consorziato 

_________________________________ qualificato mandatario il quale stipulerà il contratto di appalto in 

nome e per conto della/e mandante/i; 
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 (in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete specificare di seguito la 

tipologia e gli operatori coinvolti, indicandone denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e 

indirizzo di posta elettronica certificata, nonché quota di partecipazione) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ai fini della partecipazione alla presente gara 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi 

paragrafi corrispondono a verità e, in particolare: 

che l’operatore economico qui rappresentato: 

1) - ha la seguente forma giuridica _____________________________________; 

- è iscritto al n. ______________ del REA; 

- è iscritto al n. ______________ del Registro delle Imprese nella sezione _____________________ 

presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di 

____________________________________; 

2) ha sede legale in: ________________________, Via ____________________________________; 

3) oltre alla sede legale precedentemente indicata, ha le seguenti sedi: 

______________________________________________________________________; 

4) ha i seguenti recapiti: 

Telefono ____________________________________ fax ___________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata ___________________________________________________ 

5) (nel caso di società) che nel libro soci figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di 

capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

__________________________________________________________    _________% 

__________________________________________________________    _________% 

__________________________________________________________    _________% 

__________________________________________________________    _________% 
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Totale              100% 

6) di avere preso conoscenza e di accettare la documentazione di gara (Bando di gara, Disciplinare e 

relativi allegati), prendendo atto e accettando altresì le norme che regolano la presente procedura e, 

quindi, l’aggiudicazione, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarla in ogni sua parte; 

7) che ha conoscenza delle condizioni dei luoghi in cui l’appalto troverà esecuzione, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sulla esecuzione dei lavori; 

8) che, con riferimento alla presente procedura, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli 

articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata 

predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 

9) che, con riferimento alla presente procedura, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o 

consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio; 

10) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli Articoli 

8 e 9.1 del Disciplinare di gara; 

11) di essere in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’Articolo 9.2 del  

Disciplinare di gara e, in particolare, della attestazione di qualificazione rilasciata da società 

organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, con i seguenti estremi: 

SOA emittente: …………………………………….. 

Rilascio ai sensi del ………………………………… 

Impresa …………………………………… C.F. ……………………………… 

Categorie e classifiche di qualificazione: 

Cat. ……..  Classifica …….. - Cat. ……..  Classifica …….. - Cat. ……..  Classifica …….. 

Cat. ……..  Classifica …….. - Cat. ……..  Classifica …….. - Cat. ……..  Classifica …….. 

n. attestazione ……………. 

Data di rilascio attestazione in corso: ………………. 

Scadenza validità triennale: ………………………….. 

Effettuazione verifica triennale: ………………………. 

Scadenza intermedia: …………………………………. (per consorzi stabili) 

Scadenza validità quinquennale: ………………………….. (Eventualmente) 

N.B. allegare la copia conforme dell’attestazione SOA  
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compilare la parte seguente della dichiarazione nel caso in cui l’attestazione SOA abbia validità triennale o quinquennale 

scaduta e sia stato stipulato il contratto per l’effettuazione della verifica triennale o per l’emissione di nuova SOA 

e che l’impresa/società ha stipulato in data _____________________________ con la SOA 

_______________________________ il contratto per __________________________________ 

N.B. allegare la copia conforme del contratto per la verifica triennale o per l’emissione di nuova Attestazione SOA. 

N.B. In caso di partecipazione associata, il requisito in parola dovrà essere posseduto secondo 

le modalità specificate nell’Articolo 10.3 del Disciplinare di gara. Specificare di seguito, 

pertanto, gli estremi delle SOA possedute e i dati espressamente richiesti dal cit. Articolo 10.3, 

ove ricorrano le fattispecie ivi previste: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

N.B. allegare la copia conforme della/e attestazione/i SOA  

12) (eventuale al fine di poter fruire della/e riduzione/i della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, 

del D.lgs. n. 50/2016) di essere in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, della/e seguente/i 

certificazione/i (specificare di seguito la tipologia di certificazione, l’ente certificatore e la data di 

scadenza): 

__________________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________________; 

(Si rammenta che la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui 

all’articolo 93, comma 7, si ottiene: i) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio 

ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 

certificazione; ii) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre 

riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 

sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del 

consorzio e/o delle consorziate). 

13) (Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”) di 

essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010); 

oppure  

di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 e di 

allegare copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

14) (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, 
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sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _________ rilasciati dal Tribunale di _______, 

nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

15) di aver preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali indicata all’art. 24 del 

Disciplinare di gara, di cui il presente documento costituisce Allegato e di accettare le garanzie ivi 

incluse, che qui si intendono integralmente trascritte; 

16) di essere a conoscenza che ENPAM RE si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, 

in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

17) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, l’operatore economico verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se 

risultata aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata 

dalla Stazione appaltante; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

fosse accertata dopo la stipula del Contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione 

appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Il sottoscritto dichiarante dichiara di essere a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla 

veridicità delle suddette dichiarazioni mediante accertamenti presso l’amministrazione competente (ai sensi 

dell’art. 71, comma 4 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta del certificato/documento attestante 

quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in 

caso di richiesta apposita documentazione. 

 

[Luogo]___________________, lì [data] ________________        

  

               ______________________________________________ 

   [Timbro dell’operatore economico e firma leggibile] 

______________________________________________ 

   [Timbro dell’operatore economico e firma leggibile] 

______________________________________________ 

   [Timbro dell’operatore economico e firma leggibile] 

______________________________________________ 

   [Timbro dell’operatore economico e firma leggibile] 
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Note per la compilazione 

 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a margine 

su ogni foglio per sigla: 

- in caso di Concorrente singolo, dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri 

di firma del Concorrente medesimo;  

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’Offerta, dal legale 

rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma dell’impresa mandataria o del 

Consorzio ordinario;  

- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante o da persona munita di 

comprovati poteri di firma di ciascuno degli operatori economici raggruppandi o consorziandi;  

- in caso di Consorzi stabili, dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di 

firma del Consorzio medesimo;  

 in caso di sottoscrizione ad opera di un procuratore (generale o speciale), dovrà essere prodotta in atti 

la relativa procura; 

 alla presente istanza dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità 

in corso di validità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000; 

 selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la 

scelta del soggetto che rende la dichiarazione sia chiaramente espressa; 

 eliminare le previsioni non applicabili in relazione alle caratteristiche dell’Operatore economico che 

presenta offerta; 

 le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione. 

 


