
DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”
(il presente modulo ha carattere solo indicativo ed  è redatto esclusivamente al fine di agevolare la 
partecipazione alla  gara del concorrente, che è l'unico responsabile della conformità della 
documentazione proposta, all'ordinamento ed alla lex specialis  di cui al bando e disciplinare, 
considerata anche  la  propria tipologia).

Oggetto dell’appalto: lavori di: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………....

Codice CIG ………………………….                      Codice CUP 
…………………….

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI FICULLE (TR)

Il/La  sottoscritto/a    …………………………………….
………………………………………………….……… 
nato/a  a……………………………… il ……………………… residente nel Comune di 
……………………  Prov …………… Via/Piazza 
……………………………………………………..…………………………...............……
nella sua qualità di ( * ) ……………………………………………dell’impresa 
ausiliairia: .................………..…….
………………………………………………………………………………………………................
...........…………
con sede in  ………………… cod.fisc.………………..………… con partita IVA ………………..
………….;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000. 
D I C H I A R A 
1) il possesso da parte dell'impresa …........................................................................................ dei 
requisiti generali di cui all'articolo 38, lettere  a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e 
m-quater), del D.Lgs n. 163 del  12/04/2006,  nonché il possesso dei requisiti tecnici 
…...................................................................................................... e delle risorse oggetto di 
avvalimento;
1) di impegnarsi nei confronti dell'Ente appaltante comune di Ficulle e dell'operatore economico 
ausiliato,  seguente 
…………………………………………………………………………………………………………
.............................. 
…………………………………………………………………………………………………………
..............................
con sede legale a  ….......................................................................................... cap. ….................... 
via/piazza/ecc. …..................................... 
…........................................................................................................................... n. …............. 
REA…............CF....................................................... P.IVA ….........................................................
a  mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente
come appresso in dettaglio indicati: 
a) requisiti di tipo tecnico e professionale:
…............................................................................................................................................................
............................



b) requisiti di tipo economico e finanziario:
…............................................................................................................................................................
.............................

2)che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs 
12/04/2006 n. 163, ne che la sottoscritta impresa ausiliaria si avvale di altro concorrente;

3) di essere a conoscenza che il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

4)di non assere a conoscenza di qualunque fatto che possa precludere in alcun modo la 
partecipazione alla presente gara, del sottoscritto firmatario, del soggetto ausiliario, o del 
concorrente ausiliato.

5) di non impiegare  in proprio gli stessi strumenti/requisiti che vengono messi a disposizione per il 
presente appalto;

6) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
6.1)di essere  iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________
(per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il corrispondente servizio, o l'albo o la 
lista ufficiale dello Stato di appartenenza) per l'esercizio di attività, o prestazioni analoghe a quelle 
del presente appalto:
________________________________________________________________________________
numero di iscrizione _____________________________ data di iscrizione 
________________________
forma giuridica 
_______________________________________________________________________
attività per la quale l’impresa è iscritta: 
________________________________________________________________________________

che i soggetti titolari della legale rappresentanza, risultanti dal registro imprese della Camera di 
Commercio Industria ed artigianato,  legittimamente in carica alla data di pubblicazione del bando 
di gara sono:
(indicare: titolare di impresa individuale o del direttore tecnico, ovvero di tutti i soci di società in 
nome collettivo o del direttore tecnico, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in 
accomandita semplice o del direttore tecnico; nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, degli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici, nonché 
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) 

1) Nome e Cognome …..................................................................,.........., nato il 
…............................, a …......................,
codice fiscale  …........................................., carica …............................., 
2) Nome e Cognome …............................................................................, nato il 
…............................., a …......................,
codice fiscale  …........................................., carica …............................., 
3) Nome e Cognome …..................................................................,.......... nato il 
…............................., a …......................
codice fiscale  …........................................., carica …............................., 
…...........................................................................................................................................

(per le cooperative )



che la cooperativa ….......................................................................................................................... 
risulta regolarmente iscritta all’Albo delle Società Cooperative 
…........................................................................., al numero  …......................, 
dalla data del  …...................... sezione …...................... ed è autorizzata a partecipare alle  gare di 
appalti pubblici;
(per i consorzi)
che il consorzio costituito nelle forme previste  all’art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs.n.163/2006  
…............................  
…................................................................................................................................... è iscritto 
all’Albo delle Società Cooperative, di 
…........................................................................................................., al numero 
….................................., dalla data del  …...............................

DICHIARA INOLTRE DI possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS: sede di _________________________________________, via 
___________________________, matricola n.
 _______________________________;
INPS: sede di _________________________________________, via 
___________________________, matricola n.
 _______________________________;
…............................................................................................................................................................
..............................
INAIL: sede di _____________________________________,via__________________________, 
matricola n. _______________________________;
INAIL: sede di _________________________________________, via 
__________________________, matricola n. _______________________________ ;
Cassa edile sede di …........................................................................., via 
…...................................................., matricola n. …...............................................;

Altra cassa _______________________________________________________________, sede di 
________________________________________, Via _________________________________, 
matricola n. _______________________________;

Dichiara di non essere tenuta all'iscrizione ad uno degli Enti suindicati, in quanto:
________________________________________________________________________________

Allega  copia fronte retro del seguente documento di identità, …............................................. in 
corso di validità. (In alternativa alla copia del documento, è necessaria l'autentica di firma, nei modi
di legge).

Luogo e data                                                         il dichiarante

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


