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Allegato A - 1 

 

 

Spett.le  Centrale Unica di Committenza 

 Unione di Comuni “Terre della pianura” 
C.so Roma n. 36 
12038 Savigliano (Cn) 

 
 

SERVIZI DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI DI SAVIGLIANO, MARENE E 

CAVALLERMAGGIORE – ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 (CIG: 6723572323) – LOTTI 

1 E 2 

 
LOTTO 1 Savigliano importo presunto totale per la durata di anni tre € 611.950,08 

 

LOTTO 2 – Cavallermaggiore e Marene importo presunto totale per la durata di anni tre € 361.590,00 

 

LOTTO 1 + LOTTO 2 Importo presunto totale per la durata di anni tre € 960.229,68 

 

 
 

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE  

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in 

qualità di …………………………………………………. dell’impresa ……………………………………………………………………….. con 

sede in ………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n 

…………………………………………….. con la presente 

 
DICHIARA 

 

che intende partecipare alla gara in epigrafe: 
 

 come impresa singola. 
 
 

Oppure: 

  

 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

GIÀ costituito fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Oppure 

 

 come mandante (o impresa cooptata) di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale: 

 

 verticale 

 misto 

 
GIÀ costituito fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oppure 

 

 come mandante (o impresa cooptata) di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale: 

 

 verticale 

 misto 

 
DA COSTITUIRSI fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oppure 

 

 come impresa aderente al contratto di rete 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 
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DICHIARA ALTRESI’ 

 

a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che nei riguardi dello stesso non è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
***** 

b) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 
dall’art. 80, comma 1 lett. a), b), c), d), f), g) del D.Lgs. 50/2016. Tali cause di esclusione valgono se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:  
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va 
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima. 

***** 

c) dichiara la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 

D.Lgs. 159/2011 6 settembre 2011, di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, 

del medesimo decreto. 

d) dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente 

accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 

2015). Tale divieto non trova applicazione nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato ai 

suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

e) dichiara di non ricardere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 50/2016. 

f) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016.) Dichiara che il 

consorzio concorre per i seguenti consorziati: 

 

DENOMINAZIONE:……………………………………………………………………………………………………… 

RAGIONE SOCIALE:………………………………………………………………………………………………………. 
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CODICE FISCALE:……………………………………………………………………………………………………………. 

SEDE:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

TEL:…………………………………………………….PEC:…………………………………………………………………… 

per ciascuno dei consorziati che concorrono, allegare la dichiarazione di cui all’Allegato A - 2. 

 

g) attesta l’osservanza all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti 

dalla vigente normativa. 

h) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia  

indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

- numero di iscrizione  …………………………………………………………………………….……………………………………. 

- data di iscrizione  …………………………………………………………………………………………………….………………….. 

- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………….…………………………... 

- forma giuridica  …………………………………………………………………………………………………………….……………... 

- Codice fiscale………………………………………………… Partita IVA …………………………………………………………… 

- Codice attività ……………………………………………….. 

- Numero dipendenti:……………………………………….. 

- Contratto applicato:……………………………………….. 

 

SE DITTA INDIVIDUALE: 

 

NOMI E COGNOMI CODICI FISCALI DATE E LUOGHI DI 

NASCITA 

RESIDENZE 

TITOLARE:  

 

  

DIRETTORI TECNICI 

 

 

 

 

 

 

  

PROCURATORI: 

 

 

 

   

 

SE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO: 

 

NOMI E COGNOMI CODICI FISCALI DATE E LUOGHI 

DI NASCITA 

RESIDENZE 

SOCI: 
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DIRETTORI TECNICI 

 

 

 

 

 

 

  

PROCURATORI: 

 

 

 

   

 

SE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: 

 

NOMI E COGNOMI CODICI FISCALI DATE E LUOGHI 

DI NASCITA 

RESIDENZE 

SOCI ACCOMANDATARI: 

 

 

 

 

 

 

  

DIRETTORI TECNICI 

 

 

 

 

 

 

  

PROCURATORI: 

 

 

 

   

 

SE SOCIETA’ CON SOCIO UNICO O NEL CASO DI SOCIETA’ CON MENO DI QUATTRO SOCI: 

 

 

NOMI E COGNOMI CODICI FISCALI DATE E LUOGHI 

DI NASCITA 

RESIDENZE 

SOCIO UNICO O SOCIO DI 

MAGGIORANZA: 

 

 

 

 

 

 

  

DIRETTORI TECNICI 

 

 

 

 

 

 

  

PROCURATORI: 
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ALTRI TIPI DI SOCIETA’: 

 

 

NOMI E COGNOMI CODICI FISCALI DATE E LUOGHI 

DI NASCITA 

RESIDENZE 

DIRETTORI TECNICI: 

 

 

 

 

 

 

  

PROCURATORI: 

 

 

 

   

 

i) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di ………………….. 

matricola n……..…….), l’INAIL (sede di ……………… matricola n. ………….) e la Cassa Edile (sede di 

……………….. matricola n. ……………..) e di essere in regola con i relativi versamenti. 

j) che intende subappaltare le seguenti parti del 

servizio:……………………………………………………………………………………………………………………………………………nella 

misura di legge. Dichiara, inoltre, di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non sopra 

dichiarati e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate. 

k) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando e disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato Speciale d’appalto, nonché in tutti i 

rimanenti elaborati di gara. 

l) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in ………….……………….….. (….)  

via ………..………… n. …………. cap …………………. fax  …………………. Pec …………….……. ed autorizza la stazione 

appaltante ad utilizzare anche il fax indicato; 

m) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il 

seguente:………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

n) dichiara alternativamente: 

 il possesso dei requisiti professionali ed economici di partecipazione di cui all’art. 2 del disciplinare di 

gara e precisamente: 
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al 
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo 
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti; 

b) fatturato minimo annuo pari a € 1.900.000,00; 
c) fatturato minimo annuo nel settore specifico pari a € 1.000.000. 

 

oppure: 
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 di ricorrere all’istituto   dell’avvalimento (ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ART. 3, 

PUNTO 3) DEL DISCIPLINARE DI GARA) acquisiti dalla ditta:………………………………………………..per i seguenti 

requisiti professionali ed economici: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

o) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del 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. 

          FIRMA 

N.B. 

 

• Le dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 
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DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI AL COMMA 3 DELL’ART. 80 DEL 

D.LGS 50/2016 COMPRESI I SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE l’INVIO DELLA 

PRESENTE LETTERA INVITO 

 

Allegato A 1/1 

  

Spett.le  Centrale Unica di Committenza 

 Unione di Comuni “Terre della pianura” 
C.so Roma n. 36 
12038 Savigliano (Cn) 

 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI DI SAVIGLIANO, MARENE E 

CAVALLERMAGGIORE – ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 (CIG: 6723572323) – LOTTI 

1 E 2 

 
LOTTO 1 Savigliano importo presunto totale per la durata di anni tre € 611.950,08 

 

LOTTO 2 – Cavallermaggiore e Marene importo presunto totale per la durata di anni tre € 361.590,00 

 

LOTTO 1 + LOTTO 2 Importo presunto totale per la durata di anni tre € 960.229,68 

 
 
 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in 

qualità di …………………………………………………. dell’impresa ……………………………………………………………………….. con 

sede in ………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n 

…………………………………………….., 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. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche, 

 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 

1) di non  trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a9, b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 
50/2016 e, più precisamente di non aver riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 



   

 9 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  

• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione.  

 

 

FIRMA
 

  

N.B. 

 

• La dichiarazione, a pena di esclusione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 
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DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE  IMPRESE CONSORZIATE PER 

LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE DA PRODURRE COMPILATA NELLE IPOTESI DI PARTECIPAZIONE  

 

Allegato A - 2 

 

Spett.le  Centrale Unica di Committenza 

 Unione di Comuni “Terre della pianura” 
C.so Roma n. 36 
12038 Savigliano (Cn) 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI DI SAVIGLIANO, MARENE E 

CAVALLERMAGGIORE – ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 (CIG: 6723572323) – LOTTI 

1 E 2 

 
LOTTO 1 Savigliano importo presunto totale per la durata di anni tre € 611.950,08 

 

LOTTO 2 – Cavallermaggiore e Marene importo presunto totale per la durata di anni tre € 361.590,00 

 

LOTTO 1 + LOTTO 2 Importo presunto totale per la durata di anni tre € 960.229,68 

 
 
 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in 

qualità di …………………………………………………. dell’impresa ……………………………………………………………………….. con 

sede in ………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n 

……………………………………………..quale consorziata  del consorzio ..............................................……, 

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. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche, 

 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 

a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che nei riguardi dello stesso non è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

b) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che nei riguardi dello stesso non è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
c) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 

dall’art. 80, comma 1 lett. a), b), c), d), f), g) del D.Lgs. 50/2016. Tali cause di esclusione valgono se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:  
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
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- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va 
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima. 

 

***** 

d) dichiara la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 

D.Lgs. 159/2011 6 settembre 2011, di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, 

del medesimo decreto. 

e) dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente 

accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 

2015). Tale divieto non trova applicazione nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato ai 

suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

f) dichiara di non ricardere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 50/2016. 

g) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016.) Dichiara  per quali 

consorziati il consorzio concorre indicando la denominazione, ragione sociale, codice fiscale, sede e, per 

ciascuno dei consorziati che concorrono, allega la dichiarazione di cui all’Allegato A 1/1. 

h) attesta l’osservanza all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti 

dalla vigente normativa. 

i) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia  

indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

- numero di iscrizione  …………………………………………………………………………….……………………………………. 

- data di iscrizione  …………………………………………………………………………………………………….………………….. 
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- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………….…………………………... 

- forma giuridica  …………………………………………………………………………………………………………….……………... 

- Codice fiscale………………………………………………… Partita IVA …………………………………………………………… 

- Codice attività ……………………………………………….. 

- Numero dipendenti:……………………………………….. 

- Contratto applicato:……………………………………….. 

 

SE DITTA INDIVIDUALE: 

 

NOMI E COGNOMI CODICI FISCALI DATE E LUOGHI DI 

NASCITA 

RESIDENZE 

TITOLARE:  

 

  

DIRETTORI TECNICI 

 

 

 

 

 

 

  

PROCURATORI: 

 

 

 

   

 

SE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO: 

 

NOMI E COGNOMI CODICI FISCALI DATE E LUOGHI 

DI NASCITA 

RESIDENZE 

SOCI:  

 

 

  

DIRETTORI TECNICI 

 

 

 

 

 

  

PROCURATORI: 

 

 

 

   

 

SE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: 

 

NOMI E COGNOMI CODICI FISCALI DATE E LUOGHI 

DI NASCITA 

RESIDENZE 

SOCI ACCOMANDATARI: 
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DIRETTORI TECNICI 

 

 

 

 

 

 

  

PROCURATORI: 

 

 

 

   

 

SE SOCIETA’ CON SOCIO UNICO O NEL CASO DI SOCIETA’ CON MENO DI QUATTRO SOCI: 

 

 

NOMI E COGNOMI CODICI FISCALI DATE E LUOGHI 

DI NASCITA 

RESIDENZE 

SOCIO UNICO O SOCIO DI 

MAGGIORANZA: 

 

 

 

 

 

 

  

DIRETTORI TECNICI 

 

 

 

 

 

 

  

PROCURATORI: 

 

 

 

   

 

 

ALTRI TIPI DI SOCIETA’: 

 

 

NOMI E COGNOMI CODICI FISCALI DATE E LUOGHI 

DI NASCITA 

RESIDENZE 

DIRETTORI TECNICI: 

 

 

 

 

 

 

  

PROCURATORI: 

 

 

 

   

 



   

 14 

j) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di ………………….. 

matricola n……..…….), l’INAIL (sede di ……………… matricola n. ………….) e la Cassa Edile (sede di 

……………….. matricola n. ……………..) e di essere in regola con i relativi versamenti. 

k) che intende subappaltare le seguenti 

lavorazioni:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nella misura di legge. Dichiara, inoltre, di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non 

sopra dichiarati e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate. 

l) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando e disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato Speciale d’appalto, nonché in tutti i 

rimanenti elaborati di gara. 

m) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in ………….……………….….. (….)  

via ………..………… n. …………. cap …………………. fax  …………………. Pec …………….……. ed autorizza la stazione 

appaltante ad utilizzare anche il fax indicato; 

n) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il 

seguente:………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

o) dichiara in alternativa: 

 il possesso dei requisiti professionali ed economici di partecipazione di cui all’art. 2 del disciplinare di 

gara e precisamente: 
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al 
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo 
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti; 

b) fatturato minimo annuo pari a € 1.900.000,00; 
c) fatturato minimo annuo nel settore specifico pari a € 1.000.000 
 

 di ricorrere all’istituto   dell’avvalimento (ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ART. 3, 

PUNTO 3) DEL DISCIPLINARE DI GARA) acquisiti dalla ditta:………………………………………………..per i seguenti 

requisiti professionali ed economici: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del 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. 

 

          FIRMA 

N.B. : La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 


