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(allegato 1)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI LEVANTO

Procedura di cottimo fiduciario per l’aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto
il servizio di:

Noleggio a freddo full-service automezzi per raccolta
domiciliare porta a porta rifiuti – Anno 2015

CODICE CIG: 60321439DE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

codice fiscale n. __________________________________ Nato il ______________________

a _________________________________________ in qualità di _________________________

dell’impresa (ragione sociale) ______________________________________________________________

con sede legale in ________________________________________________________________________

Via ___________________________________________________________ n. _______

C.A.P. ______________ Tel. n. _______________________ Fax n. ____________________________

Parti. IVA _______________________________ codice fiscale ___________________________________

CHIEDE

1.1) di partecipare alla procedura negoziata in oggetto come:

(in caso di concorrente singolo)
 imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a) dell’art.

34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006]

Ovvero
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909,

n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443 [lettera b) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006]

Ovvero
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 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione
e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36; [lettera c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs.
163/2006]

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti

o di un GEIE di cui alle lettere d), e) o f) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;

Ovvero
 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o

di un GEIE di cui alle lettere d), e) o f) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;

(in caso di impresa associata ai sensi dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010 )
impresa associata ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 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,

DICHIARA:
.

(N.B.: Il concorrente deve effettuare, a pena di esclusione dalla gara, tutte le dichiarazioni relative ai
requisiti di ordine generale previste dall'art. 38 del D. Lgs.163/2006)
1.2) che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere a), d),
e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni;
con riferimento alle suddette cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, si dichiara in modo
specifico:
che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art.
38, comma 1, lett. a);

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(art. 38, comma 1, lett. d);

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia sicurezza ed a
ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro (art. 38, comma 1, lett. e);

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara in oggetto e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f);
l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è
stabiliti (art. 38, comma 1, lett. g);

che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (art. 38, comma 1, lett. h);
l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti (art.
38, comma 1, lett. i);
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo

1999, n. 68(art. 38, comma 1, lett. l);
[Il concorrente è tenuto a scegliere, anche se non a pena di esclusione dalla gara, una fra le due seguenti
dichiarazioni alternative mediante apposizione di un segno grafico a fianco della dichiarazione scelta oppure
cancellando o barrando quella non pertinente]
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- (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
in alternativa
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

□ di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e di
ottemperare ed assolvere agli obblighi della suddetta legge;

- che, a carico dell’impresa, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della vigente normativa, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008(art. 38, comma 1, lett. m);

1.3) che non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. b) ed m-ter, dell’art. 38, comma 1, del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a carico:
- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- i procuratori con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente indipendentemente dalla
natura giuridica dello stesso e quindi per tutti i tipi di società, consorzi ed imprese individuali;
Si puntualizza che la circostanza di cui al primo periodo dell'art. 38, comma 1, lett. m.ter, (caso in cui sono
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo
7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203) deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell'anno antecedente alla spedizione della lettera di invito  e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture , la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.

1.4) che a carico dei seguenti soggetti:
- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico o del socio unico persona f isica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio;
- i procuratori con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente indipendentemente dalla
natura giuridica dello stesso e quindi per tutti i tipi di società, consorzi ed imprese individuali;
□ non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. c), dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;
(barrare la casella che interessa)
□ non sono state pronunciate condanne penali;
(oppure in alternativa)
□ sono state pronunciate le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione: (N.B.: il concorrente dovrà indicare, ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.Lgs.
163/2006, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non
menzione di condanna, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, delle condanne revocate, e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
(Indicare nominativo, generalità, qualifica rivestita nell'impresa e tipo di provvedimento

giudiziale)
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
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..............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. .................................
(Dichiarazioni in merito ai soggetti cessati dalla carica, di cui all'art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006,
nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito)
(Barrare la casella che interessa):
□ che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di
invito;
oppure in alternativa
□ che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito, sono i
seguenti:
(Indicare nominativo, generalità, e qualifica rivestita nell'impresa)
............................................................................................................................. .................................
................................................................................................................................................. .............
..................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
e che a carico di questi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera
di invito:

□ non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. c), dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;
(barrare la casella che interessa)

□ non sono state pronunciate condanne penali;
oppure in alternativa

□ sono state pronunciate le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione: (N.B.: il concorrente dovrà indicare, ai sensi dell'art. 38, comma 2,
D.Lgs. 163/2006, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato
della non menzione di condanna, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate, e di quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione)
(Indicare nominativo, generalità, qualifica rivestita nell'impresa e tipo di provvedimento
giudiziale)
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
.............................................................................................................................. ................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
NB.: In alternativa alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4, è altresì ammesso, a scelta del
concorrente, che ciascuno dei suddetti soggetti (persone fisiche) dichiari personalmente (e quindi ciascuno
con riferimento a se stesso) che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di
affidamento degli appalti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
utilizzando le apposite sezioni del modulo Allegato 2.

1.4-bis) (Dichiarazione da fare soltanto nel caso in cui a carico del soggetto cessato dalla carica
sussistano uno o più condotte penalmente sanzionate di cui all'art. 38, comma 1, lett. c)
 che a carico dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la spedizione della lettera di

invito , sussistono le seguenti condotte penalmente sanzionate di cui all'art. 38, comma 1, lett. c):
(Indicare nominativo, generalità, qualifica rivestita nell'impresa e tipo di provvedimento
giudiziale)
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................. .................................
 che l'impresa ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalle suddette condanne

penalmente sanzionate, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), a carico dei suddetti soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito, dimostrabili con la seguente,
allegata documentazione:

(Indicare la documentazione allegata)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

1.5) che non sussistono le cause di esclusione di cui alla lett. b) ed m-ter, dell’art. 38, comma
1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a carico:
- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- i procuratori con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente indipendentemente dalla
natura giuridica dello stesso e quindi per tutti i tipi di società, consorzi ed imprese individuali;
Si puntualizza che la circostanza di cui al primo periodo dell'art. 38, comma 1, lett. m.ter, (caso in cui sono
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo
7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203) deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture , la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.

1.6) (Relativamente al requisito di cui alla lettera m-quater) del comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs.
163/2006, il concorrente dovrà scegliere, a pena di esclusione della gara, una fra le tre seguenti
dichiarazione alternative, mediante apposizione di una crocetta nella casella pertinente):
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto/soggetti, rispetto al
quale/i si è in posizione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, di cui si indicano le generalità:
…............................................................................................................................. ..............................
.................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................................................
e di aver formulato l'offerta autonomamente.

1.7) di non trovarsi in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare
a gare di appalto pubbliche (come a titolo esemplificativo l’esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
legge n. 383/2001 e successive modifiche ed integrazioni) e che nei propri confronti non sono state emesse
sentenze e/o applicate sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
(compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008);
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1.8) Che la ditta ha eseguito i seguenti principali servizi, aventi oggetto attinente quello della presente
gara prestati negli ultimi tre anni antecedenti (2011 – 2012 – 2013) la data del bando di gara, con
indicazione di importi e dati dei destinatari;

Oggetto del
servizio

Importo  IVA
esclusa

Data inizio/fine Destinatario Indirizzo
destinatario

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Totale – IVA
escl.

1.9) (compilare accuratamente tutti i campi delle seguenti tabelle)
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e

artigianato di:
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per categorie di attività che comprendono quelle del presente appalto;

ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

l'impresa è esattamente denominata

numero e data di iscrizione alla CCIAA

durata della ditta/data termine

forma giuridica

codice attività (relativamente all'attività principale)

 che i soggetti che rivestono i ruoli di:
- titolare e direttore/i tecnico/i in caso di impresa individuale;
- soci e direttore/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti del potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica,
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio;

sono i seguenti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

(per tutti i tipi di società, consorzi, imprese individuali e quindi indipendentemente dalla natura giuridica
del concorrente)
 che i procuratori con poteri di rappresentanza sono i seguenti (indicare i nominativi, le qualifiche, le

date di nascita e la residenza e la tipologia della procura):

 che i soggetti che hanno rivestito i suddetti ruoli [soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c)  che
sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione della Lettera di invito, sono i
seguenti:
(indicare i nominativi, le qualifiche ricoperte, nel caso di procuratori cessati indicare anche la
tipologia della procura, le date di nascita, la residenza e la data di cessazione dalla carica ricoperta)
[nel caso in cui non vi sia alcun soggetto che ha rivestito i suddetti ruoli cessato dalla carica
nell’anno antecedente la data di spedizione della Lettera di invito, non compilare la seguente tabella
oppure semplicemente indicare che “non vi sono soggetti cessati dalla carica”]
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(dati necessari alla stazione appaltante per richiedere il DURC)

Sede legale
Cap Comune Pr

Via/Piazza N.

Sede operativa
Cap Comune Pr

Via/Piazza N.

Recapito corrispondenza in relazione ad
eventuali verifiche sul DURC (scegliere una
delle due opzioni indicate a lato)

sede legale        oppure sede operativa

Tipo impresa (solo in caso di lavoratore
autonomo)

di essere un lavoratore autonomo

C.C.N.L. applicato

Edilizia oppure Edile con solo impiegati e tecnici
Oppure
Altro (specificare):
________________________________________

Dimensione aziendale (scegliere una fra le
opzioni indicate a lato)

da 0 a 5
da 6 a 15

da 16 a 50
da 51 a 100
oltre

INAIL – codice ditta INAIL – Posizioni
assicurative territoriali

INPS – matricola azienda INPS – sede
competente

INPS – posizione contributiva
individuale titolare/soci imprese
artigiane (solo se ricorre il caso)

INPS – sede
competente
(solo se ricorre il caso)

CASSA EDILE – codice impresa
(solo per imprese iscritte)

CASSA EDILE – Codice
Cassa (solo per imprese
iscritte)

(solo per le cooperative):
 di essere regolarmente iscritti nell’apposito Albo delle società cooperative presso la
competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;

1.10 (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non
ancora costituiti ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006):

che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese / soggetti (indicare
denominazione e sede legale)
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- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo
speciale con rappresentanza all'impresa:

qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti;

- che ci si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;

- che il tipo di raggruppamento che si intende costituire è di tipo orizzontale;

- che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore riunito , ai sensi
dell’art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 e s..m.i. (corrispondente alla quota parte della fornitura da
eseguire da parte di ognuno in caso di aggiudicazione) è la seguente:

1.11)(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.):

 con riferimento al divieto posto dall’art. 36, comma 5, primo periodo, e dall’art. 37, comma
7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il consorzio
stabile oppureil consorzio di cooperative di produzione e lavoro oppureil consorzio di imprese
artigiane, concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e (1)
[N.B. Inoltre relativamente a questi consorziati è fatto obbligo di produrre, così come richiesto nella
Lettera di invito, apposite dichiarazioni sostitutive - utilizzando preferibilmente il modulo Allegato 3
– con le quali si attesta il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare d'appalto di cui
all’art. 9.1 della Lettera di invito]

in alternativa (il concorrente deve scegliere, pena l’esclusione dalla gara, una delle due dichiarazioni
del presente punto)

 i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 intendono
eseguire in proprio la fornitura di cui trattasi;

(dichiarazione da rilasciare nel caso in cui i consorziati indicati al precedente punto i) siano
a loro volta un consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.)

 che i consorziati per cui questi ultimi concorrono sono: (2) [N.B. Anche per questi
consorziati è fatto obbligo di produrre, così come richiesto nella Lettera di invito, apposite
dichiarazioni sostitutive - utilizzando preferibilmente il modulo Allegato 3 – con le quali si attesta il

( 1) Relativamente a questi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

( 2) Anche per questa fattispecie alle imprese consorziate indicate è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra
forma alla gara.
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possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare d'appalto di cui all’art. 9.1 della Lettera di
invito]

1.12) solo nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia)
di possedere, ai sensi e per effetto dell’art. 47 del D.Lgs. 163/2006, i requisiti d’ordine generale e speciale
per la partecipazione alla presente gara;

1.13) di autorizzare, in relazione al disposto ex art.79 D.Lgs. 163/2006, che tutte le comunicazioni
inerenti la gara siano inviate al fax e/o indirizzo di Posta Elettronica Certificata di seguito
indicati e di manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza
delle comunicazioni così inviate.
A tal l’uopo dichiara che il domicilio e i riferimenti a cui trasmettere tutte le comunicazioni inerenti l’appalto
sono:
Denominazione: ___________________________________
Via _________________________________
C.A.P. __________ Città _______________________________ Provincia ______
Telefono _____________________
Numero fax ___________________
Indirizzo PEC:____________________________________

(con riferimento alla disciplina dell’accesso ai documenti prodotti per la partecipazione alla
presente procedura di gara, è richiesto ai concorrenti di produrre una fra le due seguenti
dichiarazioni alternative

1.14) con riferimento alla disciplina dell’accesso ai documenti prodotti per la partecipazione alla presente
procedura di gara contenuta negli articoli 13 e 79, comma 5-quater, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si dichiara:
 di autorizzare l’accesso a tutta la documentazione prodotta per la partecipazione alla presente gara e

quindi sia alla documentazione amministrativa contenuta nella busta “A - Documentazione” che
all’offerta economica contenuta nella busta “B – Offerta economica”;

oppure in alternativa

 di autorizzare l’accesso a tutta la documentazione prodotta per la partecipazione alla presente gara
ad eccezione dei seguenti documenti/parte di documenti che contengono segreti tecnici o
commerciali:

come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione che si allega (N.B. in
questo caso occorre quindi allegare una esaustiva dichiarazione, ed eventualmente ulteriori
documenti di comprova, a dimostrazione del carattere di segreti tecnici o commerciali delle
informazioni per le quali non si autorizza l’accesso);

Dichiarazioni precontrattuali
1.15) si dichiara, inoltre:

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
di invito e nel capitolato speciale d’appalto;

DICHIARA INOLTRE

di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati
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personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Produrre le seguenti dichiarazioni solo se ricorrono i rispettivi casi e presupposti sotto specificati :

(solo nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di prestare una cauzione
provvisoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in vi \a esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro)

- che l’intermediario finanziario che ha rilasciato l’atto di fideiussione risulta, ai sensi dell’art. 75, comma
3, del D.Lgs. 163/2006, regolarmente iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle
disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115;

DATA FIRMA

______________________ ______________________

Il presente modulo deve essere corredato, pena l’esclusione, da fotocopia non
autenticata di documento di identità del sottoscrittore.


