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[bollo, € 16,00] 
 

 

Modulo n. 1 – documentazione amministrativa 
 

 

 

 

 

All’Amministrazione aggiudicatrice, 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Soprintendenza archeologia del Veneto, Via Aquileia n° 7 PADOVA 

 

 

 

 

OGGETTO: Lavori di realizzazione di vetrine per allestimenti temporanei e mostre per i musei 

archeologici nazionali di Adria, Este e Fratta Polesine. Importo complessivo d’appalto: 

€ 100.240,00 (euro centomiladuecentoquaranta/00) – istanza di ammissione alla gara e 

dichiarazione unica. 

 

Il sottoscritto legale rappresentante ________________________________________________ ,  

per l’impresa _________________________________________________________________ , 

con sede legale in _____________________________________________________________ , 

con tel. n. ___________________________________________________________________ , con 

codice fiscale n. ___________________________________________________________ , con 

partita IVA n. _____________________________________________________________ ,  

 

DICHIARA  

ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 79, comma 5-quinquies: 

1) che il domicilio eletto per le comunicazioni (con lettera raccomandata con a.r., ovvero mediante 

notificazione) è il seguente: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  ; 

2) che l'indirizzo di posta elettronica, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il seguente: 

___________________________________________________________________________  ;  

□ che trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata; 

□ che non trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata; 

3) che il numero di fax, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il seguente: ________________; 

□ di autorizzare l’utilizzo del fax  in sostituzione della lettera raccomandata con a.r. ovvero della 

notificazione, ovvero della posta elettronica certificata;  

□ di non autorizzare l’utilizzo del fax  in sostituzione della lettera raccomandata con a.r. ovvero 

della notificazione, ovvero della posta elettronica certificata; 

 

CHIEDE di essere ammesso alla gara di cui in oggetto e a tal fine DICHIARA, anche ai sensi del 

D.P.R. 445/2000: 
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1.1. □ imprenditore individuale, □ artigiano; 

□ società commerciale; 

□ società cooperativa;  

□ operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del D.Lgs. 163/2006, stabilito in 

altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese; 

 

1.2. □ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, che allega copia informale dell’atto 

costitutivo;  

□ consorzio tra imprese artigiane, che allega copia informale dell’atto costitutivo; 

 che comunque indica i seguenti consorziati quali esecutori:  

 1) ________________________________________________________________________ ; 

 2) ________________________________________________________________________ ; 

 3) ________________________________________________________________________ ; 

 4) ________________________________________________________________________ ; 

 5) ________________________________________________________________________ ; 

□ consorziato esecutore di uno dei due tipi di consorzio di cui sopra e di rendere solo le 

dichiarazioni di competenza;  

 

1.3. □ consorzio stabile, che allega copia informale dell’atto costitutivo; 

□ che indica i seguenti consorziati quali esecutori: 

 1) ________________________________________________________________________ ; 

 2) ________________________________________________________________________ ; 

 3) ________________________________________________________________________ ; 

 □ consorziato esecutore del consorzio stabile concorrente e di rendere solo le dichiarazioni di 

competenza;  

 

1.4. □ capogruppo (A) di raggruppamento (□ ovvero di soggetto GEIE): 

 

□  orizzontale in cat. prevalente, per la quota del ______ %, con: 

 □ mandante (B1) ___________________________________, per la quota del ______ %; 

 □ mandante (B2) ___________________________________, per la quota del ______ %; 

 

□  verticale con:  

□ mandante (C1) _________________________________ ,  in cat. scorp. ___________ ; 

 □ mandante (C2) _________________________________ ,  in cat. scorp. ___________ ; 

□ mandante (C3) _________________________________ ,  in cat. scorp. ___________ ; 

 □ mandante (C4) _________________________________ ,  in cat. scorp. ___________ ; 

 

 □ raggruppamento orizzontale in cat. scorp. ___________  fra:  

mandante (D1) ________________________________ , per la quota del _________ %, e 

mandante (D2) _________________________________, per la quota del _________ %; 

 

□ mandante: 
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    □ B1 □ B2 □ C1 □ C2 □ C3 □ C4 □ D1 □ D2 , all’interno del raggruppamento;   

 

1.5  □ consorzio ordinario di concorrenti, che allega copia informale dell’atto costitutivo; 

 

□ di fungere da capogruppo (A) di consorzio: 

 

□  orizzontale in cat. prevalente, per la quota del ______ %, con: 

□ consorziata (B1) __________________________________, per la quota del ______ %; 

 □ consorziata (B2) __________________________________, per la quota del ______ %; 

 

□  verticale con:  

□ consorziata (C1) ________________________________ ,  in cat. scorp. ___________ ; 

 □ consorziata (C2) ________________________________ ,  in cat. scorp. ___________ ; 

□ consorziata (C3) ________________________________ ,  in cat. scorp. ___________ ; 

 □ consorziata (C4) ________________________________ ,  in cat. scorp. ___________ ; 

 □ consorzio orizzontale in cat. scorp. ____________  fra:  

consorzio (D1) _________________________________ , per la quota del ____________, 

e consorzio (D2) ________________________________ , per la quota del _________ %; 

 

□ consorziata: 

        □ unica □ B1 □ B2 □ C1 □ C2 □ C3 □ C4 □ D1 □ D2 , all’interno del consorzio;  
 

 

1.6         □ operatore economico cooptato; 

 

 

2. - di allegare la garanzia provvisoria con: 

□  fideiussione bancaria o assicurativa; 

□  con fideiussione rilasciata da intermediario finanziario, iscritto nell'albo di cui all'articolo   

106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 

di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58;  

□ ai sensi del comma 2 dell’art. 75 del codice dei contratti («in contanti o in titoli del debito  

pubblico»), come da idonea documentazione; 

- □ di autocertificare il possesso della certificazione di qualità, al fine del dimezzamento 

dell’importo dovuto: 

□ facendo soltanto riferimento alla certificazione menzionata nell’attestazione-SOA; 

□ ovvero, indicando gli estremi della posseduta certificazione: __________________________ 

___________________________________________________________________________ ; 

□ ovvero, allegando copia informale della «certificazione» di qualità posseduta; 

□ nelle more delle verifiche per il rinnovo del certificato di qualità, allegando documentazione  

informale attestante l’effettuazione delle verifiche stesse; 

1. - di allegare l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di almeno altri n. 180 

giorni dalla data di prima scadenza e senza soluzione di continuità, su richiesta della stazione 
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appaltante nel corso della procedura, per l’ipotesi in cui – al momento della prima scadenza 

della garanzia stessa – non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

 

2. di accettare le condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, per l’ipotesi in 

cui si risulti aggiudicatario;     

 

3. sì □ no □ di rientrare fra le «aziende o società sottoposte a sequestro o confisca» di cui al 

D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1-bis; 

 

[la dichiarazione di cui sopra riguarda anche le consorziate designate all’esecuzione da parte del consorzio 

cooperativo, o artigiano o stabile] 

 

4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di pubblici appalti, ovvero di incapacità a contrattare con la pubblica 

Amministrazione, quali previste dal sub-paragrafo III.2.1) del disciplinare di gara, lett. a) 

(«Situazione personale dell’offerente»); 

 

[la dichiarazione di cui sopra riguarda anche le consorziate designate all’esecuzione da parte del consorzio 

cooperativo, o artigiano o stabile] 

 

5. no □ sì □ di rientrare, per lo stato di «concordato preventivo», nel «caso di cui all'articolo 186-

bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», e di allegare pertanto la relativa documentazione 

di comprova; 

 

[la dichiarazione di cui sopra riguarda anche le consorziate designate all’esecuzione da parte del consorzio 

cooperativo, o artigiano o stabile] 

 

6.  

□ «titolare» è: _______________________________________________________________ ; 

□ «direttore tecnico» è: _________________________________________________________ ; 

□ «amministratori muniti di poteri di rappresentanza» sono: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ; 

□ che «socio unico persona fisica» della società di capitali che concorre alla gara è: __________ 

____________________________________________________________________________ ; 

□ che «socio di maggioranza» della società di capitali, «con meno di quattro soci», che concorre 

alla gara è: ___________________________________________________________________ ; 

[la dichiarazione di cui sopra riguarda anche le consorziate designate all’esecuzione da parte del consorzio 

cooperativo, o artigiano o stabile] 

 

7. sì □ no □ che «soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara» sono stati i seguenti: _______________________________________________ ; 

sì □ no □ che per il periodo de quo hanno a loro definitivo carico il/i seguente/i reato/i: _______ 

____________________________________________________________________________ ; 



  

 
 

5/18 

 

sì □ no □ che così si comprova «che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata»: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ ; 

[la dichiarazione di cui sopra riguarda anche le consorziate designate all’esecuzione da parte del consorzio cooperativo, o 

artigiano o stabile] 

 

8.  [opzione obbligatoria, per chi vuol dichiarare anche per terzi, alternativa all’altra di cui sotto] di rendere la 

dichiarazione di insussistenza della causa di esclusione di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 38, 

comma 1, lett. c), sia per sé, sia per tutti gli altri amministratori muniti di potere di 

rappresentanza nonché per il direttore tecnico, assumendosene ogni responsabilità; e 

pertanto che: 

8.1 non «è stata pronunciata sentenza 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» a carico di nessun soggetto; [ovvero] 

 a carico di: ____________________________________________________ 

 risultano le seguenti pronunce:  

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ , 

  _____________________________________________________________ ,  

  discrezionalmente valutabili dall’organo di gara; 

 dichiarata/e però estinta/e ai sensi dell’art. 676 c.p.p., con provvedimento 

 in data:  

 ___________________________________________________________ ; 

 per la quale/le quali è stata dichiarata la riabilitazione ai sensi dell’art.  178 

c.p., con provvedimento in data ___________________________________   

 estinta/e ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., come da pronuncia di 

estinzione in data  

 _________________________________________________ ; 

8.2 [opzione obbligatoria, per chi non vuol dichiarare anche per terzi ma solo per sé, alternativa all’altra di cui 

sopra]  

a) di rendere la dichiarazione di insussistenza della causa di esclusione di cui al 

D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. c) solo per sé e come di seguito 

effettuata:  

 il sottoscritto firmatario di tutto il modulo n. 1 dichiara che: 

  non «è stata pronunciata sentenza 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» a proprio carico; [ovvero] 

 a proprio carico risultano le seguenti pronunce: __________________________ 

________________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ , 
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discrezionalmente valutabili dall’organo di gara; 

 dichiarata/e però estinta/e ai sensi dell’art. 676 c.p.p., con provvedimento 

 in data:  

 ___________________________________________________________ ; 

 per la quale/le quali è stata dichiarata la riabilitazione ai sensi dell’art.  178 

c.p., con provvedimento in data ___________________________________   

 estinta/e ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., come da pronuncia di 

estinzione in data  

 _________________________________________________ ; 

b) di far pertanto riferimento, per gli altri amministratori muniti di potere di 

rappresentanza nonché per il direttore tecnico, alle dichiarazioni: 

     allegate in rispettivi fogli a parte, in numero di: ___ ; [ovvero] 

  qui di seguito rese:  

   b1) direttore tecnico 

“Il sottoscritto: ____________________________________________________ 

dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46, comma 1, lett. aa), di: essere a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 

in materia di documentazione amministrativa, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate; prendere atto, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati saranno trattati per le finalità di cui alla gara e alla 

eventuale stipulazione e gestione del contratto; 

  non «è stata pronunciata sentenza 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» a proprio carico; 

 a proprio carico risultano le seguenti pronunce:  

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ , 

  discrezionalmente valutabili dall’organo di gara; 

 dichiarata/e però estinta/e ai sensi dell’art. 676 c.p.p., con provvedimento 

 in data: ___________________________________________________ ; 

 per la quale/le quali è stata dichiarata la riabilitazione ai sensi dell’art. 

178 c.p., con provvedimento in data  

 ________________________________________________________  ; 

 estinta/e ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., come da pronuncia di 

estinzione in data  

 _______________________________________________________ ; 

 ___________________________________________________ ” 

[luogo; data; sottoscrizione] 

  

 b2) legale rappresentante n. 2 
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“Il sottoscritto: ____________________________________________________ 

dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46, comma 1, lett. aa), di: essere a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 

in materia di documentazione amministrativa, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate; prendere atto, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati saranno trattati per le finalità di cui alla gara e alla 

eventuale stipulazione e gestione del contratto; 

  non «è stata pronunciata sentenza 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» a proprio carico; 

 a proprio carico risultano le seguenti pronunce:  

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ , 

  discrezionalmente valutabili dall’organo di gara; 

 dichiarata/e però estinta/e ai sensi dell’art. 676 c.p.p., con provvedimento 

 in data: ____________________________________________________ ; 

 per la quale/le quali è stata dichiarata la riabilitazione ai sensi dell’art. 

178 c.p., con provvedimento in data 

 _________________________________________________________  ; 

 estinta/e ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., come da pronuncia di 

estinzione in data 

 _________________________________________________________ 

 ___________________________________________________ ” 

[luogo; data; sottoscrizione] 

   

 b3) legale rappresentante n. 3 

“Il sottoscritto: ____________________________________________________ 

dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46, comma 1, lett. aa), di: essere a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 

in materia di documentazione amministrativa, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate; prendere atto, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati saranno trattati per le finalità di cui alla gara e alla 

eventuale stipulazione e gestione del contratto; 

  non «è stata pronunciata sentenza 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» a proprio carico; 

 a proprio carico risultano le seguenti pronunce:  

 ____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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 ____________________________________________________________ , 

  discrezionalmente valutabili dall’organo di gara; 

 dichiarata/e però estinta/e ai sensi dell’art. 676 c.p.p., con provvedimento 

 in data: ____________________________________________________ ; 

 per la quale/le quali è stata dichiarata la riabilitazione ai sensi dell’art. 

178 c.p., con provvedimento in data  

 _________________________________________________________  ; 

 estinta/e ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., come da pronuncia di 

estinzione in data 

 _________________________________________________________ ; 

 ___________________________________________________ ” 

[luogo; data; sottoscrizione] 

 

 b4) legale rappresentante n. 4 

“Il sottoscritto: ____________________________________________________ 

dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46, comma 1, lett. aa), di: essere a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 

in materia di documentazione amministrativa, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate; prendere atto, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati saranno trattati per le finalità di cui alla gara e alla 

eventuale stipulazione e gestione del contratto; 

  non «è stata pronunciata sentenza 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» a proprio carico; 

 a proprio carico risultano le seguenti pronunce:  

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ , 

  discrezionalmente valutabili dall’organo di gara; 

 dichiarata/e però estinta/e ai sensi dell’art. 676 c.p.p., con provvedimento 

 in data: ____________________________________________________ ; 

 per la quale/le quali è stata dichiarata la riabilitazione ai sensi dell’art. 

178 c.p., con provvedimento in data 

 ________________________________________________________  ; 

 estinta/e ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., come da pronuncia di 

estinzione in data 

 ________________________________________________________ ; 

 ___________________________________________________ ” 

[luogo; data; sottoscrizione] 

 

 b5) legale rappresentante n. 5 
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“Il sottoscritto: ____________________________________________________ 

dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46, comma 1, lett. aa), di: essere a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 

in materia di documentazione amministrativa, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate; prendere atto, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati saranno trattati per le finalità di cui alla gara e alla 

eventuale stipulazione e gestione del contratto; 

  non «è stata pronunciata sentenza 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» a proprio carico; 

 a proprio carico risultano le seguenti pronunce:  

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ , 

  discrezionalmente valutabili dall’organo di gara; 

 dichiarata/e però estinta/e ai sensi dell’art. 676 c.p.p., con provvedimento 

 in data: ____________________________________________________ ; 

 per la quale/le quali è stata dichiarata la riabilitazione ai sensi dell’art. 

178 c.p., con provvedimento in data 

 _________________________________________________________  ; 

 estinta/e ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., come da pronuncia di 

estinzione in data 

 ________________________________________________________ ; 

 ___________________________________________________ ” 

[luogo; data; sottoscrizione] 

 

9.    in relazione alla causa di esclusione di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. b): 

9.1  [opzione obbligatoria, per chi vuol dichiarare anche per terzi, alternativa all’altra di cui sotto] di rendere la    

dichiarazione di insussistenza della causa di esclusione sia per sé, sia per tutti gli 

altri amministratori muniti di potere di rappresentanza nonché per il direttore 

tecnico, assumendosene ogni responsabilità; e pertanto che: 

 non «è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 

delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575» 

a carico di nessun soggetto, né – in particolare – è stato disposto il provvedimento 

di tribunale di cui al comma 3 dell’art. 10 medesimo; 

 a carico di: ________________________________________________________ 

risulta quanto segue:  

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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9.2 [opzione obbligatoria, per chi non vuol dichiarare anche per terzi ma solo per sé, alternativa all’altra di cui sopra]  

a) di rendere la dichiarazione di insussistenza della causa di esclusione solo per sé 

e come di seguito effettuata: il sottoscritto firmatario di tutto il modulo n. 1 dichiara 

che: 

  non «è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 

delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 

575» a carico di nessun soggetto, né – in particolare – è stato disposto il 

provvedimento di tribunale di cui al comma 3 dell’art. 10 medesimo; 

 a proprio carico risulta quanto segue: __________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

b) di far pertanto riferimento, per gli altri amministratori muniti di potere di 

rappresentanza nonché per il direttore tecnico, alle dichiarazioni: 

     allegate in rispettivi fogli a parte, in numero di: ___ ; [ovvero] 

  qui di seguito rese:  

   b1) direttore tecnico 

 “Il sottoscritto: _________________________________________________ 

dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46, comma 1, lett. aa), di: essere a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 

445/2000 in materia di documentazione amministrativa, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; prendere atto, ai sensi del 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati saranno trattati per le finalità di cui 

alla gara e alla eventuale stipulazione e gestione del contratto; 

 a proprio carico non «è pendente procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575» a carico di nessun soggetto, né – in 

particolare – è stato disposto il provvedimento di tribunale di cui al comma 3 

dell’art. 10 medesimo; 

 a proprio carico risulta quanto segue: 

________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ___________________________________________________ ” 

[luogo; data; sottoscrizione] 

 

 b2) legale rappresentante n. 2 

 “Il sottoscritto: _________________________________________________ 

dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46, comma 1, lett. aa), di: essere a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 

445/2000 in materia di documentazione amministrativa, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; prendere atto, ai sensi del 
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D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati saranno trattati per le finalità di cui 

alla gara e alla eventuale stipulazione e gestione del contratto; 

 a proprio carico non «è pendente procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575» a carico di nessun soggetto, né – in 

particolare – è stato disposto il provvedimento di tribunale di cui al comma 3 

dell’art. 10 medesimo; 

 a proprio carico risulta quanto segue: 

________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ___________________________________________________ ” 

[luogo; data; sottoscrizione] 

 

 b3) legale rappresentante n. 3 

 “Il sottoscritto: _________________________________________________ 

dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46, comma 1, lett. aa), di: essere a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 

445/2000 in materia di documentazione amministrativa, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; prendere atto, ai sensi del 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati saranno trattati per le finalità di cui 

alla gara e alla eventuale stipulazione e gestione del contratto; 

 a proprio carico non «è pendente procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575» a carico di nessun soggetto, né – in 

particolare – è stato disposto il provvedimento di tribunale di cui al comma 3 

dell’art. 10 medesimo; 

 a proprio carico risulta quanto segue: 

________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ___________________________________________________ ” 

[luogo; data; sottoscrizione] 

 

 b4) legale rappresentante n. 4 

 “Il sottoscritto: _________________________________________________ 

dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46, comma 1, lett. aa), di: essere a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 

445/2000 in materia di documentazione amministrativa, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; prendere atto, ai sensi del 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati saranno trattati per le finalità di cui 

alla gara e alla eventuale stipulazione e gestione del contratto; 
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 a proprio carico non «è pendente procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575» a carico di nessun soggetto, né – in 

particolare – è stato disposto il provvedimento di tribunale di cui al comma 3 

dell’art. 10 medesimo; 

 a proprio carico risulta quanto segue: 

________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________ ” 

[luogo; data; sottoscrizione] 

 

 b5) legale rappresentante n. 5 

 “Il sottoscritto: _________________________________________________ 

dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46, comma 1, lett. aa), di: essere a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 

445/2000 in materia di documentazione amministrativa, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; prendere atto, ai sensi del 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati saranno trattati per le finalità di cui 

alla gara e alla eventuale stipulazione e gestione del contratto; 

 a proprio carico non «è pendente procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575» a carico di nessun soggetto, né – in 

particolare – è stato disposto il provvedimento di tribunale di cui al comma 3 

dell’art. 10 medesimo; 

 a proprio carico risulta quanto segue: 

________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________ ” 

[luogo; data; sottoscrizione] 

 

10. in relazione alla causa di esclusione di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. g), 

in particolare di: 

 non avere alcun pendente contenzioso; 

 avere a proprio carico il seguente debito fiscale: ______________________________ 

_______________________________________________________________________ ; 

di avere pendente il seguente termine per pagare: ________________________________ 

_______________________________________________________________________ ; 

di avere pendente il seguente termine per ricorrere: ______________________________ 

_______________________________________________________________________ ; 
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11. in relazione alla causa di esclusione di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. d): 

□ di non rientrare fra «società per azioni, in accomandita per azioni, a 

responsabilità limitata, (…) società cooperative per azioni o a responsabilità 

limitata, (…) società consortili per azioni o a responsabilità limitata», o 

comunque società di capitali; ovvero 

□ di rientrare fra «società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità 

limitata, (…) società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, (…) 

società consortili per azioni o a responsabilità limitata», o comunque società di 

capitali;  

che, ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, «la propria composizione societaria» – come 

risultante da Registro delle imprese – è le seguente: 

- socio ________________________________________________________________ , 

titolare di azioni/quota di capitale per il _______ %; 

- socio ________________________________________________________________ , 

titolare di azioni/quota di capitale per il _______ %; 

- socio ________________________________________________________________ , 

titolare di azioni/quota di capitale per il _______ %; 

- socio ________________________________________________________________ , 

titolare di azioni/quota di capitale per il _______ %; 

- socio ________________________________________________________________ , 

titolare di azioni/quota di capitale per il _______ %; 

- socio ________________________________________________________________ , 

titolare di azioni/quota di capitale per il _______ %. 

 

che, ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, «sulla base delle risultanze» del Registro delle 

imprese, «delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione», 

sussistono i seguenti «diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni» ovvero sulle 

quote «con diritto di voto»: 

-  _________________________________ a favore di ____________________________ ; 

-  _________________________________ a favore di ____________________________ ; 

-  _________________________________ a favore di ____________________________ ; 

 

che, ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, si dà «l’indicazione dei soggetti muniti di procura 

irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o 

che ne abbiano comunque diritto»: 

- ________________________________ per conto di ____________________________ ; 

- ________________________________ per conto di ____________________________ ; 

- ________________________________ per conto di ____________________________ ; 

 

12. in relazione alla causa di esclusione di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. i), 

ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, 

n. 28758 (G.U. 30 novembre 207, n. 279), art. 9, comma 3, di «autocertificare 

l'inesistenza a» proprio «carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, 
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definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il 

decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito»;  

 

13. che l’impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alle  norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999), in quanto: 

 occupa più di n. 35 dipendenti; 

 occupa dipendenti in numero ricompreso fra 15 e 35, ma ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

   che l’impresa non è soggetta agli obblighi di legge, in quanto: 

 occupa dipendenti in numero ricompreso fra 15 e 35, ma non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 non occupa più di n. 14 dipendenti; 

 rientra – ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 5, comma 2 (così come 

integrato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 53) – nell’ipotesi di 

esclusione dall’«osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3» della L. 68/1999 

medesima, in quanto ricompreso fra «i datori di lavoro del settore edile per quanto 

concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore»;  

 

14. di dare atto che – alla data di presentazione dell’offerta, anche ai sensi di quanto previsto 

dal D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. h) e m-ter) – a carico del concorrente: 

□ non risulta direttamente via web nel casellario informatico di cui all’art. 8 del D.P.R. 

207/2010 alcuna segnalazione; [ovvero] 

□ risultano direttamente via web nel casellario informatico di cui all’art. 8 del D.P.R. 

207/2010 le seguenti annotazioni: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

15. di non incorrere nella causa di esclusione di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, 

lett. m-ter); 

16. in relazione alla causa di esclusione di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. m-

quater) di dare atto che: 

  A) al fine di far rilevare all’Amministrazione aggiudicatrice che non partecipino alla 

medesima gara imprese in rapporto di controllo, non sussiste affatto – in assoluto – la 

situazione di controllo de qua; 

    [ovvero, in alternativa] 

 B) l’elenco delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali il 

concorrente si trova in situazione di controllo – secondo quanto disposto dall’art. 2359 del 

c.c. – o come controllante o come controllata (in questa seconda ipotesi, anche ai sensi 

dell’art. 2497-bis del c.c. medesimo) è il seguente: 

  «società controllata in cui un’altra società dispone della maggioranza dei 

voti esercitabili nell’assemblea ordinaria» («si computano anche i voti 

spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non 

si computano i voti spettanti per conto di terzi»):  

      controllata ___________________ ; controllante _____________________ ; 
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       controllata ___________________ ; controllante _____________________ ; 

       controllata ___________________ ; controllante _____________________ ; 

  «società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare 

un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria» («si computano anche i 

voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; 

non si computano i voti spettanti per conto di terzi»): 

      controllata ___________________ ; controllante _____________________ ; 

       controllata ___________________ ; controllante _____________________ ; 

       controllata ___________________ ; controllante _____________________ ; 

  «società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di 

particolari vincoli contrattuali con essa»: 

      controllata ___________________ ; controllante _____________________ ; 

       controllata ___________________ ; controllante _____________________ ; 

       controllata ___________________ ; controllante _____________________ ; 

      

 B1) pur avendo la situazione di controllo di cui al punto B), non è in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante a questa 

procedura;  

     [ovvero, in alternativa] 

 B2) è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, come 

rilevabile al punto B); a questa procedura partecipa/no il/i concorrente/i: 

____________ 

 ___________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ , 

con il quale/i quali sussiste la situazione di controllo de qua; ha formulato 

autonomamente l'offerta; correda la dichiarazione qui resa dei documenti utili a 

dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, 

inserendoli in separata busta chiusa; 

 

 

17. in quanto costituente società cooperativa ovvero consorzio fra società cooperative di 

produzione e lavoro, di avere iscrizione nell’«albo delle società cooperative», di cui al 

decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004; 

 

18. di possedere gli altri requisiti di ammissione, quali previsti dal sub-paragrafo III.2.1) del 

disciplinare di gara, punto V; e pertanto: 

a. «di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di 

essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie 

e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
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remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto»; «di avere effettuato una 

verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori in appalto»; 

b. «di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli 

obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in 

cui la prestazione dev’essere effettuata»; 

c. di avere preso visione del «piano di sicurezza e di coordinamento» e di 

impegnarsi inoltre, a presentare «entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e 

comunque prima della consegna dei lavori», un «piano operativo» (D.Lgs. 

163/2006, art. 131, comma 2, lett. c));  

d. [solo per i raggruppamenti temporanei di concorrenti]   di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’indicato soggetto capogruppo: 

_______________________________________________ , il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

e. di aver ottemperato all’«obbligo di controllare le voci riportate nella lista 

attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo 

metrico, posti in visione ed acquisibili»; di dare atto che nella stessa busta chiusa 

contenente l’offerta economica è contenuta «a pena di inammissibilità, (…) una 

dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha 

effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso 

l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta 

fisso ed invariabile»;  

f. di dare atto dell’«avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli 

obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa»; 

 

 

19. che la categoria unica OS 6 verrà: 

 □ eseguita in proprio [dichiarazione obbligatoria, alternativa alla seguente] ; 

 □ eseguita in raggruppamento orizzontale [dichiarazione obbligatoria, alternativa alla precedente] ; 

 □ subappaltata nei limiti del 20% [dichiarazione eventuale, aggiuntiva] ; 

 

20.  di concorrere ricorrendo aggiuntivamente alla figura della cooptazione di cui al D.P.R. 

207/2010, art. 92, comma 5, e pertanto dichiarando: 

- che le imprese cooptate sono le seguenti: _________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ ; 

- che i lavori da eseguirsi in cooptazione ammontano, per ognuna di esse, ad EUR: 

__________________________________________  , per una quota del ____ % 

sull’importo complessivo d’appalto; 

- che per tali soggetti si allega, dovendo l’Amministrazione aggiudicatrice verificarne la piena 

qualificazione giuridico-formale: il relativo modulo unico per l’autocertificazione dei 

requisiti soggettivi di affidabilità, analogo al presente; attestazione-SOA in copia 

autocertificata conforme all’originale; 
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21.  di far ricorso all’avvalimento dei requisiti e pertanto di: 

a. allegare la dichiarazione: 

 □ dell’impresa ausiliaria: _____________________________________________ 

(B), con cui quest’ultima si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a 

disposizione l’attestazione-SOA per la cat.: 

____________________________________________ ;  

 □ dell’impresa ausiliaria: ________________________________________ (C), con 

cui quest’ultima si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione 

l’attestazione-SOA per la cat.: ___________________________________________ ;  

 □ dell’impresa ausiliaria: ________________________________________ (D), con 

cui quest’ultima si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione 

l’attestazione-SOA per la cat.: ____________________________________________;  

b. allegare attestazione-SOA, in copia informale: 

   □ propria, per la/e cat.: ________________________________________________ ; 

  □ dell’impresa ausiliaria “B”;  

  □ dell’impresa ausiliaria “C”;  

  □ dell’impresa ausiliaria “D”; 

c. allegare «una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante 

il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38» 

(D.Lgs. 163/2006, art. 49, comma 2, lett. c)), nonché comunque di tutti gli altri 

requisiti di cui al sub-paragrafo  III.2.1) («Situazione personale degli operatori, 

inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale») eccezion fatta per quelli riguardanti solo il concorrente 

(«Situazioni di incompatibilità»; «Altri requisiti di ammissione»); 

d. allegare «una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui 

quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 

mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui 

è carente il concorrente» medesimo (D.Lgs. 163/2006, art. 49, comma 2, lett. d)), 

dandosi le prove di garanzia richieste dal disciplinare di gara al sottoparagrafo 

5.1. 

e. allegare «una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa 

attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell’articolo 34» con una delle altre imprese che partecipano alla gara (D.Lgs. 

163/2006, art. 49, comma 2, lett. e)); 

f. di impegnarsi, ai fini dell’eventuale aggiudicazione definitiva a proprio favore, a 

produrre «in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa 

ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente (…) a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto» (D.Lgs. 163/2006, art. 49, 

comma 2, lett. f)); 

g.  allegare la dimostrazione concreta di come la specificità di capacità esecutiva 

secondo certificazione di qualità venga in effetti messa a disposizione da parte 

dell’impresa ausiliaria ed utilizzata realmente da parte del concorrente; 
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22. di allegare idonea cauzione provvisoria; 

 

23. di allegare le buste chiuse contenenti le separate offerte tecniche ed economiche; 

 

24.  di precisare, facoltativamente e aggiuntivamente, quanto segue: 

   ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ ; 

25.  in quanto concorrente di altro Stato – non intendendosi ricorrere all’autocertificazione, 

pur avendosene piene facoltà – di rendere la presente come: 

  □ «dichiarazione giurata»; 

  □  «dichiarazione solenne»; 

 

26. di prendere atto, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti dai 

concorrenti saranno trattati dalla stazione appaltante soltanto per le finalità di cui alla 

gara e alla eventuale stipulazione e gestione del contratto; di essere altresì a conoscenza 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di 

documentazione amministrativa, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate; di prendere infine atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del cit. D.P.R. 

445/2000, il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare alla presente istanza – a 

pena di esclusione – copia fotostatica (non necessariamente autenticata) di un proprio 

documento di identità. 

 

______________________________________________________________________________ 

[luogo; data; sottoscrizione del legale rappresentante con allegata copia fotostatica semplice di documento di identità]  

 


