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REGIONE LIGURIA 
 

Settore  
Amministrazione Generale  

 
Stazione Unica Appaltante Regionale 

 
 

 
 

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DE LLA GESTIONE 
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI MACELLAZION E DELLE CARNI 

DA DESTINARE ALLA ALIMENTAZIONE UMANA DA ORGANIZZAR E E 
SVOLGERE PRESSO IL MATTATOI DEL COMUNE DI VESSALICO  E DEI SERVIZI 

ACCESSORI. 
 

CIG. 62713322E2   
 
 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI REQUISITI DI CARATTERE GE NERALE E DICHIARAZIONI 
 
 
 

A norma dell’articolo 38 d.p.r. n. 445/2000, la sottoscrizione della presente istanza e delle dichiarazioni 
sostitutive in essa contenute non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, 
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.  
 
N.B.: il presente modulo deve essere sottoscritto con timbro e firma su ogni pagina e può essere scaricato e 
compilato su carta o direttamente come file informatico, stampato e sottoscritto, ma non devono in alcun 
modo essere modificate le parti precompilate.  
Eventuali aggiunte che si rendessero necessarie per ragioni di spazio dovranno essere riportate su fogli da 
graffare al modulo stesso, opportunamente richiami (con asterisco o altro). 
 
La presente scheda deve essere regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo applicando una  marca da Euro 
16,00.= 
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MARCA DA 
BOLLO DA  

€  16,00 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

IL SOTTOSCRITTO  ..................................................................................................................................... 

NATO A  .....................................................................................IL  ............................................................. 

NELLA SUA QUALITÀ’ DI  ........................................................................................................................ 

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L’IMPRESA/SOCIETÀ/COOPERATIVA  

......................................................................................................................................................................... 

 C H I E D E  

(barrare la voce che interessa) 

 DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA SINGOLARMENTE  -   

oppure 

 DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA COME MEMBRO DEL CONSORZIO ORDINARIO 
DI CONCORRENTI FORMATO DA 

SPECIFICARE (R.T.I./tipo di Consorzio):  ………………………………………………… 

  

DENOMINAZIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

 
 ................................................................. ......................................... ................................................. 

 ................................................................. ......................................... ................................................. 

 ................................................................. ......................................... ................................................. 

LA CUI CAPOGRUPPO E’............................................................................................................................ 

oppure 

 ALTRO 

SPECIFICARE:  ……………………………………………………………………………… 

(N.B. in caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'articolo 34 , comma 1, lettere b) e c) del 
d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., deve essere indicato per quali consorziati il consorzio concorre): 

• …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• ……………………………………………………………………………………………………………..
… 

 (N.B.: In caso di Consorzio ordinario di concorrenti, ogni membro deve presentare singola 
dichiarazione) 
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CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ’ PENALE CUI PUÒ INCORRERE NEL CASO DI 
DICHIARAZIONI MENDACI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47, 48 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 
CHE FATTI, STATI E QUALITÀ’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A 
VERITÀ’ 

DICHIARA 
 

DATI GENERALI DEL CONCORRENTE 

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA  ............................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

SEDE LEGALE  .................................................................................................................................................. 

SEDE OPERATIVA  .......................................................................................................................................... 

CODICE FISCALE ...................................................   PARTITA IVA ............................................................ 

N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE c/o LA CAMERA DI COMMERCIO(1) INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
………………………………………………………………………………………………………………….
DELLA PROVINCIA DI …………………………………….………………………………………… 

ANNO DI ISCRIZIONE ……………………………………….. 

OGGETTO DELLA ATTIVITA’ 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

N° ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE SOCIETA COOPERATIVE / CONSORZI      
….……………………………………………………………………………………………………………….. 

DELLA PROVINCIA DI ………………………………………………………………………………………. 

ANNO DI ISCRIZIONE  ………………………………………………………………………………………. 

OGGETTO DELLA ATTIVITA’ 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

I.N.P.S.: sede di ....................................  matricola azienda n. .....................   posizioni .................................. 

I.N.A.I.L.: sede di ....................................  codice ditta n................................   posizioni .................................. 

C.C.N.L. applicato  (specificare con esattezza.)    ............................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

numero addetti:  ……………  

CODICE ATTIVITÀ  (conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria)  ................................................................ 

LEGALI RAPPRESENTANTI:  (LUOGO E DATA DI NASCITA, RESIDENZA, CARICA SOCIALE E 
RELATIVA SCADENZA, EVENTUALI FIRME CONGIUNTE) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

EVENTUALI DIRETTORI O RESPONSABILI TECNICI E/O ALTRE CARICHE SOCIETARIE 
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.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

EVENTUALI PROCURATORI (ESTREMI PROCURA GENERALE / SPECIALE) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
(1) ovvero registro delle commissioni provinciali per l’artigianato oppure iscrizione al registro 

professionale dello stato di appartenenza (se stranieri non residenti in Italia). 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 

DICHIARA INOLTRE 

A) DI ESSERE ESENTE DALLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
D’APPALTO PREVISTE DALL’ARTICOLO 38 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.;  

N.B. (la dichiarazione di esenzione dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di 
cui all’articolo 38 comma 1 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. deve essere resa anche dagli altri 
amministratori, dai soci muniti del potere di rappresentanza e dai direttori tecnici ovvero dagli altri 
soggetti interessati, relativamente alle lettere b), c), m - ter) del comma 1 del citato articolo 38 - tenuto 
conto delle novelle di cui al decreto legge n. 70/2011 convertito dalla legge n. 106/2011 - ai sensi, nelle 
forme e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 allegando valido documento di identità del 
dichiarante);1 

B) DI ESSERE ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI __________________ O AL CORRISPONDENTE 
REGISTRO PROFESSIONALE DELLO STATO DI PROVENIENZA (PER STRANIERI NON 
RESIDENTI IN ITALIA); 

C) DI ESSERE IN REGOLA, AI SENSI DELL’ARTICOLOLO 17 DELLA LEGGE N. 68/1999, CON LE 
NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI; 

ovvero (cancellare la voce che non interessa) 

DI TROVARSI NELLA CONDIZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ’ AGLI OBBLIGHI DI CUI 
ALLA LEGGE N. 68/1999 PER IL SEGUENTE MOTIVO:  (COMPILARE SOLO SE RICORRE IL 
CASO) 

……................................................................................................................................................................. 

……................................................................................................................................................................. 

D) DI NON TROVARSI IN ALCUNA SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 2359 
CODICE CIVILE E DI AVER FORMULATO AUTONOMAMENTE LA PROPRIA OFFERTA; 

ovvero (cancellare le voci che non interessano) 

DI NON ESSERE A CONOSCENZA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE 
PROCEDURA DI SOGGETTI CHE SI TROVINO IN UNA DELLE SITUAZIONI DI CONTROLLO 
DI CUI ALL’ARTICOLO 2359 CODICE CIVILE, E DI AVER FORMULATO L’OFFERTA 
AUTONOMAMENTE; 

ovvero 
                                                 
1 Con particolare riferimento all’articolo 38, comma 1 – lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la dichiarazione 
deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dall’entità del reato oppure dalla sua connessione con 
il requisito di moralità professionale, la cui valutazione è rimessa per competenza all’Amministrazione aggiudicatrice 
ovvero alla Stazione appaltante. 
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DI ESSERE A CONOSCENZA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI 
SOGGETTI CHE SI TROVINO IN SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 2359 
CODICE CIVILE E DI AVER FORMULATO L’OFFERTA AUTONOMAMENTE; 

E) DI ESSERE COMUNQUE ESENTE DA CAUSE DI ESCLUSIONE O DI INCAPACITÀ A 
CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTE DALLA 
NORMATIVA VIGENTE. 

AVVERTENZA:  In caso di Consorzio ordinario di concorrenti i requisiti di partecipazione di ordine 
generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa associata/raggruppata e/o 
consorziata  
 

DICHIARA 
 

INOLTRE, CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE  

IL CONCORRENTE PRENDE ATTO 

- che l’Amministrazione, in attuazione dell’articolo 48 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., si riserva 
di richiedere agli offerenti di comprovare entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta il possesso di 
quanto sopra dichiarato in merito ai requisiti di capacità tecnico professionale mediante presentazione di 
idonea documentazione. 

-  che qualora tale prova non sia fornita, l’Amministrazione procederà all’esclusione dalla gara del 
concorrente, con escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all’AVCP ai sensi dell’articolo 6 
comma 11 del d.lgs. n. 163/2006. 

IL CONCORRENTE DICHIARA INOLTRE: 
 

1. di impegnarsi a comunicare, qualora risultante aggiudicatario della gara in oggetto, per il successivo 
inoltro alla Prefettura competente, ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi alle società e alle 
imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi 
di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o 
trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di 
materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro 
lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo – qualora gli stessi non 
debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006 – servizio di 
autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggiamento e vitto delle maestranze; 

2. di impegnarsi, qualora risultante aggiudicatario della gara in oggetto, a riferire tempestivamente alla 
Prefettura competente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di 
protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso 
dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle 
imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione 
dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; 

3. di essere a conoscenza che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una 
fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo anche la risoluzione del contratto di appalto; 

4. di essere a conoscenza che gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di 
denuncia all'Autorità Giudiziaria; 

5. di essere a conoscenza e di accettare espressamente di essere sottoposte ad eventuali verifiche antimafia; 
6. di impegnarsi a dare immediata comunicazione all’Ente stipulante e alla Prefettura competente delle 

violazioni da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

7. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. Ed altresì che non si sono accordate e non si accorderanno con 
altri partecipanti alla gara; 
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8. di impegnarsi ad un corretto impiego della manodopera e di non ricorrere a modalità irregolari o a forme 
di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; 

9. di obbligarsi a documentare il pieno rispetto della complessiva disciplina inerente alla sicurezza sul 
lavoro, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998; 

10. di avere piena conoscenza della Convenzione-quadro tra le Prefetture, Regione Liguria e A.N.C.I. 
Regione Liguria pubblicata on line sul sito internet della Regione Liguria alla pagina 
web:http://www.regione.liguria.it/argomenti/ente/stazione-unica-appaltante-regionale-suar/convenzioni-
e-modulistica.html e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 39 del 26/09/2012. 

 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47, 48 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 

IL CONCORRENTE DICHIARA INFINE  

- DI NON AVER COMMESSO GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E 
ASSISTENZIALE E DI RISPETTARE LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, COME PREVISTO 
ALL’ARTICOLO 38 COMMA 1 LETTERA I) DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.; 

- CHE, NEL REDIGERE L’OFFERTA, SI È TENUTO CONTO DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLE 
VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, PROTEZIONE E CONDIZIONI DEL 
LAVORO; IL CONCORRENTE DICHIARA ALTRESÌ DI NON AVER COMMESSO GRAVI 
VIOLAZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE - ASSISTENZIALE E DI RISPETTARE LA 
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, COSÌ COME PREVISTO ALL’ARTICOLO 38, COMMA 1 - 
LETTERA I) DEL D.LGS. N. 163/2006 TESTO VIGENTE; 

- DI AVER PRESO CONOSCENZA DI TUTTE LE CIRCOSTANZE GENERALI E PARTICOLARI 
SUSCETTIBILI DI INFLUIRE SULLA DETERMINAZIONE DELL’ OFFERTA, SULLE CONDIZIONI 
CONTRATTUALI E SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO, DI AVER GIUDICATO IL SERVIZIO 
STESSO REALIZZABILE, GLI ELABORATI A BASE DI GARA ADEGUATI E L’IMPORTO 
COMPLESSIVO PRESUNTO NEL SUO COMPLESSO REMUNERATIVO E TALE DA CONSENTIRE 
L ‘IMPORTO OFFERTO; 

- DI VOLER PARTECIPARE ALLA PRESENTE GARA D’APPALTO  

□  IN CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI 

 

- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 37 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II. E CHE IN 
CASO DI AGGIUDICAZIONE LE IMPRESE RAGGRUPPANDE CONFERIRANNO MANDATO 
COLLETTIVO SPECIALE IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA ALLA CAPOGRUPPO il 
possesso di quanto sopra dichiarato, CHE STIPULERÀ IL CONTRATTO IN NOME E PER CONTO 
PROPRIO E DELLE MANDANTI  

- DI ELEGGERE QUALE PROPRIO DOMICILIO, AI FINI E PER GLI EFFETTI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 79 COMMA 5 QUINQUIES DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II. PER LE 
COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA:  

- indirizzo postale: ................................................................................................................................. 

- numero telefono: ..................................................   numero telefax:.................................................... 

- indirizzo di posta elettronica: .............................................................................................................. 

- referente per l’amministrazione  Sig. .................................................................................................. 

(AVVERTENZA : Consorzio ordinario di concorrenti ogni comunicazione sarà inviata alla 
capogruppo); 

 

- DI IMPEGNARSI A VERIFICARE, DURANTE TUTTO L’ESPERIMENTO DELLA PRESENTE 
PROCEDURA DI GARA, IL SITO INTERNET www.regione.liguria.it > ente > bandi, gare e avvisi di 
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selezione per attribuzione incarichi > bandi attivi – oppure archivi > gare d’appalto della regione > bandi 
attivi OVE VERRANNO PUBBLICATE EVENTUALI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI 
AL PRESENTE APPALTO (FAQ); 
 

Informativa sul Trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 
 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si prende atto che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di gara e le relative modalità di 

trattamento ineriscono all’espletamento della gara medesima; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente che intende partecipare alla 

gara o aggiudicarsi l’appalto deve rendere la documentazione richiesta dalla scrivente Amministrazione 
in base alla vigente normativa; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza 
dall'aggiudicazione; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 
dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 
della legge 7 agosto 1990 n. 241;  

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;  
f) soggetto attivo della raccolta dati è la Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante Regionale e il 

Comune di San Bartolomeo al Mare. 
 
CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA IL CONCORRENTE PRESTA IL PROPRIO 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ CONNESSE 
ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA. 
 
 

 
A L L E G A T I (BARRARE I NUMERI DI INTERESSE) : 

1. idonea documentazione (in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento) ai sensi dell’articolo 49 comma 
2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;  

2. dichiarazione di cui al punto A) circa i requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 38 comma 1 
lettere b) e c) – m-ter) del d. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. resa dagli altri amministratori e soci muniti di 
potere di rappresentanza e dai direttori tecnici nonché dagli altri soggetti interessati – v. articolo 38, 
comma 1 d.lgs. n. 163/2006e ss.mm.ii., così come novellato dal D.L. n. 70/2011 testo vigente (con 
allegata copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante)23 

4. fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 

 
N.B. i documenti sopra richiesti devono essere allegati  a pena di esclusione dalla gara, fatto salvo quanto 

disposto dall’art. 46 comma 1 bis d.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. 
 
 

                                                 
2 Si precisa per quanto riguarda i soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, 
ove essi siano irreperibili o non disponibili , il legale rappresentante può presentate un dichiarazione, resa ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in cui affermi “per quanto a propria conoscenza”, il 
possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alle stazioni appaltanti di 
effettuare le necessarie verifiche. 
3 In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste, in capo alla società 
cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui 
all’articolo 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., anche con riferimento agli amministratori ed ai 
direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o la società fusesi nell’ultimo anno ovvero che 
sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. E’ fatta comunque salva la possibilità di dimostrare la c.d. 
“dissociazione”. 


