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Allegato 1 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

(da rendere secondo quanto indicato al punto 1) della Sezione V del disciplinare di gara) 

 

 

  
   Spett.le COMUNE DI POTENZA 
   

 

 

 

Oggetto della gara: “Affidamento della fornitura di attrezzature per la raccolta dei rifiuti”. 

Il sottoscritto  …..….………………………….…………………….……………………………..…… 

nato il ………………..…………………………………………………………………………………… 

a  ……………………….………………..……………………………………………………………… 

in qualità di …………….………………………….….………………………………………………… 

dell’impresa ……………..…………………..…………………………….…………………………....... 

con sede in  ……………..….…………....…..………………………….……………………………… 

codice fiscale  ……………...…………..….….……………..……………………………………….… 

partita IVA  ……………….…….…………….…..………………………………………………….… 

Il sottoscritto  …..….………………………….…………………….……………………………..…… 

nato il ………………..…………………………………………………………………………………… 

a  ……………………….………………..……………………………………………………………... 

in qualità di …………….………………………….….………………………………………………… 

dell’impresa ……………..…………………..…………………………….…………………………....... 

con sede in  ……………..….…………....…..………………………….……………………………… 

codice fiscale  ……………...…………..….….… …………..……………………………………….… 

partita IVA  ……………….…….…………….…..………………………………………………….… 

Il sottoscritto  …..….………………………….…………………….……………………………..…… 

nato il ………………..…………………………………………………………………………………… 

a  ……………………….………………..……………………………………………………………… 

in qualità di …………….………………………….….………………………………………………… 

dell’impresa ……………..…………………..…………………………….…………………………....... 

con sede in  ……………..….…………....…..………………………….……………………………… 

codice fiscale  ……………...…………..….….……………..……………………………………….… 

partita IVA  ……………….…….…………….…..………………………………………………….… 

CHIEDE/ONO 

 

di partecipare al procedimento indicato in oggetto  

 

Bollo da 

€ 16,00 
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come: 

 

 impresa individuale   società commerciale   società cooperativa 

(art. 34, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006)  

 

oppure 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro   consorzio tra imprese artigiane 

(art. 34, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006) 

 

oppure 

 consorzio stabile  

 (art. 34, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 163/2006) 

 

oppure 

 raggruppamento temporaneo  

 (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006) 

 già costituito   da costituire dalle seguenti imprese: 

 mandataria: …………………………………………………………………………….……………... 

 mandante: …………………………………………………………………………………………….. 

 mandante: ……………………………………………………………………………………............. 

 
 consorzio ordinario 

 (art. 34, comma 1 lett. e), del D. Lgs. 163/2006) 

 già costituito   da costituire dalle seguenti imprese: 

 mandataria: …………………………………………………………………………….……………... 

 mandante: …………………………………………………………………………………………….. 

 mandante: ……………………………………………………………………………………............. 

oppure 

 GEIE 

 (art. 34, comma 1 lett. f), del D. Lgs. 163/2006) 

 già costituito   da costituire dalle seguenti imprese: 

 mandataria: …………………………………………………………………………..……….............. 

 mandante: …………………………………………………………………………………………….. 

 mandante: …………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA/ANO 

1.  che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto  intende/ono subappaltare o concedere a 

cottimo, nelle forme e nei modi previsti dall’art. 118 del D. Lgs 163/2006, le seguenti prestazioni: 

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

ovvero 

 non intende/ono subappaltare o concedere a cottimo alcuna prestazione; 



3 

 

2. che l’indirizzo di posta elettronica certificata (ove posseduto), l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo 

e-mail ai quali inviare eventuali comunicazioni, ivi comprese quelle d’ufficio di cui all’art. 79, comma 

5, del D.Lgs. 163/2006, sono:  

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

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

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

(solo in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006) 

3. (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 163/2006) che il consorzio 

……………………………… concorre per il/i seguente/i consorziato/i: 

impresa:  .………………………………………………………………………………………………….. 

impresa:  .………………………………………………………………………………………………….. 

impresa:  .………………………………………………………………………………………………….. 

(relativamente ai sopra elencati consorziati, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 opera il 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Si precisa che anche i consorziati, per i quali il 

consorzio concorre, devono presentare, A PENA DI ESCLUSIONE, l’apposita dichiarazione generale - 

ALLEGATO 2a per i soli requisiti di carattere generale e di idoneità professionale); 

4. (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 163/2006) che il consorzio stabile 

concorre per il/i seguente/i consorziato/i: 

impresa:  .…………………………………………………………………………………………………. 

impresa:  .…………………………………………………………………………………………………. 

impresa:  .…………………………………………………………………………………………………. 

(relativamente ai sopra elencati consorziati, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 opera il 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Si precisa che anche i suddetti consorziati devono 

presentare, A PENA DI ESCLUSIONE, l’apposita dichiarazione generale - ALLEGATO 2a relativamente 

ai requisiti di carattere generale e di idoneità professionale); 

e che (eventuale): 

- il requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla Sezione II del disciplinare di gara è 

dimostrato dalle seguenti consorziate:  

• .……………………………………………………………………………………………………….; 

• ………………………………………………………………………………………………….........; 

• ………………………………………………………………………………………………….........; 

5. (solo in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria) che in 

data ……………….….., mediante atto ……………………………………………………….……, si è 

verificato quanto segue: (precisare la circostanza verificatasi, con indicazione della ragione sociale, sede e 

codice fiscale  della società cedente o incorporata o delle società 

fusesi)……………………………………….………………………………………………………………. 

 

AUTORIZZA/ AUTORIZZANO 

La stazione appaltante ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, 

mediante fax al numero precedentemente indicato (nel caso il concorrente non intenda autorizzare l’utilizzo 

del fax occorre eliminare o barrare la presente dichiarazione); 
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ALTRESI’ DICHIARA/ANO 

• che intende/ono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e 

professionale, come precisato nella documentazione di gara (Sezione II del disciplinare), avvalendosi 

della/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e: 

• impresa: .……………………………………........(precisare denominazione, sede legale e partita Iva) 

per il seguente requisito ……………………………………………………. (specificare il requisito) 

• impresa: .……………………………………........(precisare denominazione, sede legale e partita Iva) 

per il seguente requisito ………………………………………. (specificare il requisito) 

• impresa: .……………………………………........(precisare denominazione, sede legale e partita Iva) 

per il seguente requisito ……………………………………………………. (specificare il requisito) 

 

•  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge n. 241/1990 – la 

facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure  

•  di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente 

indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 

riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

 
DICHIARA INFINE  

• di aver preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato speciale 

d’appalto e suo allegato) all’uopo posta in visione dalla stazione appaltante e di accettare, senza riserva 

alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità in essa contenute e di impegnarsi a rispettarle; 

• di aver preso piena conoscenza del “Regolamento degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture da aggiudicare mediante procedura aperta o ristretta” dell’Ente, di accettarlo e, in caso di 

aggiudicazione, di considerarlo parte integrante del contratto anche se allo stesso non materialmente 

allegato. 

………………….……, …………… (precisare luogo e data)   

  FIRMA 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

N.B. 

La presente domanda di ammissione deve essere sottoscritta: 

• nel caso di impresa singola (art. 34, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 ) ovvero di consorzi (art. 34, comma 1 

lett.b) e c), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di  raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 

163/2006) ovvero di consorzio ordinario (art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di GEIE (art. 34, 

comma 1 lett. f), del D.Lgs. 163/2006) già costituiti, dal legale rappresentante del concorrente; 

• nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di consorzio 

ordinario (art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di GEIE (art. 34, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 

163/2006) da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 

consorzio o GEIE. 

La presente domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata 

copia autenticata della relativa procura. 
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   Allegato 2a 
 

DICHIARAZIONE GENERALE 

(da rendere secondo quanto indicato al punto 2) della Sezione V del disciplinare di gara) 

 

 

Oggetto della gara: “Affidamento della fornitura di attrezzature per la raccolta dei rifiuti”. 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………..…………………………………………... 

nato il ………………....…………………..…………………………………………………………….......... 

a ...…...………………..……………..………………………………………………………………….......... 

in qualità di ……………….……………………….….……………………………………………………… 

dell’impresa ……….…………………..…………………………….…………………………..................... 

con sede in  ………..….…………....…..………………………….…………………………………………. 

tel. ………………, fax ………………………, posta elettronica certificata …………………………......... 

e-mail  ……………………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale ..……….…………..….….……………..……………………………………….………......... 

partita IVA   ….….……….…………….…..………………………………………………….…………….. 

nel prosieguo denominata “l’impresa”, ai fini del procedimento in oggetto indicato, indetto dal Comune di 

Potenza, nel prosieguo denominato “la stazione appaltante”, al fine di consentire all’Ente di verificare se 

sussistano o meno cause che precludano la possibilità di partecipare alle gare indette per l’affidamento degli 

appalti e di stipulare il contratto conseguente all’eventuale aggiudicazione, nonché allo scopo di dimostrare 

il possesso dei requisiti specifici precisati nella Sezione II del disciplinare di gara, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA CHE 
 
 

1) l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio  di 

…………………………………………………… per attività attinente (produzione e/o 

commercializzazione) a quella oggetto dell’appalto, nel quale sono, tra l’altro, riportati i seguenti dati: 

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

- data di iscrizione: ……………………………………………………………………………………… 

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

- (nel caso di società) durata: ………………………...…………………………………………………. 

2) nel suddetto Registro sono, altresì, iscritti gli ulteriori seguenti dati: 

a) (per le imprese individuali) (eventuale) direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza): 

• ………………………………………………………………………………………………..………; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• ………………………………………………………………………………………………..………; 

• ……………………………………………………………………………………………..…………; 

b) (per le società in nome collettivo) tutti i soci e (eventuale) direttore/i tecnico/i (precisare dati 

anagrafici, qualifica e residenza): 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 
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• …………………………………………………………………………………………………..........; 

c) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e (eventuale) direttore/i tecnico/i (precisare 

dati anagrafici, qualifica e residenza): 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

d) (se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuale/i 

direttore/i tecnico/i, eventuale socio unico persona fisica ovvero l’eventuale socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

(Si precisa che l’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 

1, del D.Lgs. 163/2006 e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al 

socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del 
capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%) 

e) procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi: 

 ………………………………………………………………………………………………………...; 

 ………………………………………………………………………………………………………...; 

 ………………………………………………………………………………………………………...; 

3) non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in 

oggetto; 

oppure 

i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto sono 

quelli di seguito indicati: 

1) (per le imprese individuali) titolare e (eventuale) direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e 

residenza): 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

2) (per le società in nome collettivo) soci e (eventuale) direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, 

qualifica e residenza): 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

3) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e (eventuale) direttore/i tecnico/i 

(precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

4) (se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuale/i 

direttore/i tecnico/i, eventuale socio unico persona fisica ovvero l’eventuale socio di maggioranza in 
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caso di società con meno di quattro soci (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 

• ………………………………………………………………………………………………….........; 

• ………………………………………………………………………………………………….........; 

• ………………………………………………………………………………………………….........; 

• ………………………………………………………………………………………………….........; 

(Si precisa che l’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 

1, del D.Lgs. 163/2006 e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al 

socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del 
capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%)   

5) procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi: 

 …………………………………………………………………………………………………...........; 

 …………………………………………………………………………………………..…………….; 

 ..……………………………………………………………………………………………………….; 

4) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 né quelle 

rivenienti dal D.Lgs. 270/1999 in quanto l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di alcuno dei predetti stati; 

5) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 163/2006 in 

quanto: nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel precedente punto 2), non 

è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del 

D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs; 

6) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 163/2006, in 

quanto, anche sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 38, comma 2, del predetto decreto: 

□ a) nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel precedente punto 2) e (se 

del caso) nel precedente punto 3) non è stata pronunciata alcuna 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’art. 444 del codice di procedura penale per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ed in 

particolare di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18; 

oppure 

□ b) tra i soggetti indicati nel precedente punto 2) e (se del caso) nel precedente punto 3), figurano 

persone nei cui confronti 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’art. 444 del codice di procedura penale. A tal fine, nel prosieguo, si precisano 

i nominativi dei soggetti interessati, con la specificazione, per ciascuno di essi, delle condanne subite 

(autorità giudiziaria, data e natura del provvedimento, reato commesso, data del fatto, pene 

comminate, eventuali pertinenti ulteriori informazioni), ivi comprese quelle per le quali si è 

beneficiato della non menzione: 

• ……………………………………………………………………………………………………….; 

• ……………………………………………………………………………………………………….; 

• ……………………………………………………………………………………………………….; 

 
(si rammenta che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 non si è tenuti ad indicare nella dichiarazione le 

condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna stessa. Sulla 

base della suindicate norma, non si è inoltre tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne revocate, 

e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 

 

eventuale 
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□ c) con riferimento ai soggetti cessati dalla carica ed indicati nel precedente punto 3), vi è stata completa 

ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nei confronti di 

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

.........................................................................................................................................................  
(precisare generalità e qualifica dell’interessato/i cessato/i dalla carica) (precisare e dimostrare allegando 

l’occorrente documentazione, per ciascuno degli interessati, quali sono stati gli atti e/o le misure adottate): 

□ d) (solo in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria): 

gli amministratori, i procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza o titolari di poteri 

gestori e continuativi e i direttori tecnici che hanno operato nell’ultimo anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando presso la società cedente o incorporata o le società fusesi sono : 

• ……………………………………………………………………………………………………..; 

• ……………………………………………………………………………………………………..; 

• ……………………………………………………………………………………………………..; 

i soggetti cessati dalla relativa carica nel predetto periodo sono : 

• ……………………………………………………………………………………………………..; 

• ……………………………………………………………………………………………………..; 

• ……………………………………………………………………………………………………..; 

e: 

 a) nei loro confronti non è stata pronunciata alcuna 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’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ed in particolare gli stessi non 

hanno riportato condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 

una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45, paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18; 

oppure 

 b) tra i soggetti precedentemente indicati figurano persone nei cui confronti 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’art. 444 del 

codice di procedura penale. A tal fine, nel prosieguo, si precisano i nominativi dei soggetti 

interessati, con la specificazione, per ciascuno di essi, delle condanne subite (autorità giudiziaria, 

data e natura del provvedimento, reato commesso, data del fatto, pene comminate, eventuali 

pertinenti ulteriori informazioni), ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non 

menzione: 

• ……………………………………………………………………………………………………..; 

• ……………………………………………………………………………………………………..; 

• ……………………………………………………………………………………………………..; 
(si rammenta che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 non si è tenuti ad indicare nella dichiarazione le 

condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna stessa. Sulla 

base della suindicate norma, non si è inoltre tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne revocate, 

e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 

oppure 

 c) con riferimento ai soggetti cessati dalla carica vi è stata completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata nei confronti di …………………….................................. 

………………………………………………………………………………………………………. 
(precisare generalità e qualifica dell’interessato/i cessato/i dalla carica) (precisare e dimostrare 

allegando l’occorrente documentazione, per ciascuno degli interessati, quali sono stati gli atti e/o le 

misure adottate): 

7) (nel caso di società di capitali) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. 
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d), del D.Lgs. 163/2006 in relazione alla violazione del divieto di intestazione fiduciaria sancito dall’art. 

17 della legge 55/1990; 

8) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006 in 

quanto, dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del medesimo decreto non risulta che sia 

stata commessa alcuna grave infrazione, debitamente accertata, alle norme in materia di sicurezza e ad 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

9) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 163/2006 in quanto 

non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante né è stato commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale. 

In proposito, dal casellario informatico della competente Autorità di vigilanza  

□ risultano        oppure         □ non risultano 

annotazioni o provvedimenti che la stazione appaltante potrebbe valutare al fine di stabilire la 

sussistenza o meno delle cause preclusive di cui al richiamato art. 38, comma 1 lett. f); 

10) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. g), del D.Lgs. 163/2006 in 

quanto non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (indicare l’Ufficio e la sede dell’Agenzia delle Entrate alla  

quale rivolgersi ai fini della verifica) ………………………………………………………………; 

(Si rammenta che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all’art. 48-bis, 

commi 1 e 2-bis  del D.P.R. 602/1973 – allo stato euro 10.000,00 e definitivamente accertate le violazioni 

relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili) 

11) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. h), del D.Lgs. 163/2006 in 

quanto, anche in relazione a quanto stabilito dal comma 1-ter del predetto articolo, dal casellario 

informatico della competente Autorità di vigilanza non risulta che siano state presentate  false 

dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

12) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. 163/2006 in 

quanto non è stata commessa alcuna grave violazione, definitivamente accertata, alle norme in materia 

di contributi previdenziali ed assistenziali 
(si rammenta che, in base all’art. 38, comma 2, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Durc) 

13) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. l), del D.Lgs. 163/2006 in 

quanto: 

□ a) l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato 

a quelle di cui di cui alla legge 68/1999; 

oppure 

□ b) l’impresa non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/1999; 

 

14) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m), del D.Lgs. 163/2006 in 

quanto nei riguardi dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 

lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione  compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

15) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m-ter), del D.Lgs. 163/2006 in 

quanto nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel precedente punto 2), 

non si sono verificate le circostanze di cui alla richiamata norma (vittime che non abbiano denunciato i 

reati di concussione ed estorsione per i quali sia stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando; 

16) non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del D.Lgs. 163/2006 in 

quanto: 
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□ a) l’impresa non si trova in alcuna delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice  civile 

rispetto ad alcun soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

□ b) non si è a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto indicata di soggetti che si 

trovino, rispetto alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile ed ha formulato l’offerta autonomamente. In proposito, al fine di consentire le 

verifiche del caso, si precisa che la/le società con cui sussiste/ono tale/i situazione/i è/sono:  

- ragione sociale ________________________________ sede _____________________ codice 

fiscale _____________________ controllante □ controllata □; 

oppure 

□ c) l’impresa ha formulato l’offerta autonomamente ed è a conoscenza della partecipazione alla 

procedura in oggetto del/i soggetto/i nel prosieguo indicato/i  che si trova/no, rispetto alla 

scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile:  

- ragione sociale ________________________________ sede _____________________ codice 

fiscale _____________________ controllante □ controllata □; 

(eventuale, se si è barrata la lettera c)  Tanto premesso, al fine di consentire le verifiche del 

caso, si precisa che la/le ulteriore/i società con cui sussiste/ono l’indicata situazione di controllo 

è/sono:  

- ragione sociale ________________________________ sede _____________________ codice 

fiscale _____________________ controllante □ controllata □; 

17) non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, in forza del 

quale “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa 

o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 

previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 

conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”; 

18) □ non si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001 e s.m.i.; 

ovvero 

□ si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001 e s.m.i. ma che gli stessi 

si sono conclusi; 

19) l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e che le posizioni 

previdenziali ed assistenziali dell’impresa sono le seguenti: 

• INPS: sede di …………………………….…….; matricola n. …………………………….....; 

• INAIL: sede di …………………………………; matricola n. ……………………………....; 

 

20) di partecipare alla gara in maniera da non violare alcuno dei divieti di partecipazione plurima previsti 

dalla normativa e richiamati nel disciplinare di gara; 

 

 

21) (nel caso di avvalimento di un'impresa appartenente al medesimo gruppo di quella per la quale 

viene resa la dichiarazione) tenuto conto di quanto disposto dall’art. 49, comma 2, lettere g), del D. 

Lgs. 163/2006, il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con l’impresa 

……………………………………….., indicata quale ausiliaria, è della seguente natura 

………………………………………………………………….…………………..……………….. 
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Per le finalità innanzi indicate ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine alla capacità 
tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D. Lgs. 163/2006 e con riferimento a quanto richiesto dalla 

stazione appaltante nella Sezione II del disciplinare di gara, il sottoscritto 

 

DICHIARA INOLTRE  

(La presente sezione non riguarda i consorziati indicati dai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. 163/2006). 

(La presente sezione riguarda solo eventualmente i consorziati indicati dai consorzi di cui all’art. 34, comma 

1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006). 

 

• di aver effettuato, nel corso dei tre anni antecedenti la data di trasmissione del bando alla Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea, forniture analoghe all’oggetto dell’appalto per un importo 

complessivo pari ad almeno € 700.000,00,oltre IVA. 

 

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive innanzi rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il 

sottoscritto altresì 

 

ATTESTA 
 

1. di essere pienamente consapevole che la veridicità delle predette dichiarazioni è sottoposta ai controlli 

previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 medesimo; 

2. di essere pienamente consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 

(sanzioni penali) del più volte citato D.P.R. 445/2000, qualora vengano rilasciate dichiarazioni mendaci 

ovvero si formino atti falsi o se ne faccia uso. 

 

Il sottoscritto attesta, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, i 

dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede di verifica, saranno trattati, se 

del caso con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

………………….……, …………… (precisare luogo e data) 

  FIRMA 

 

     __________________________________ 

 
N.B. 

La presente dichiarazione, sottoscritta in ogni pagina, deve essere resa: 

a) nel caso di impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, dal legale rappresentante del 

concorrente; 

b) nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane, dal legale 

rappresentante del concorrente. In tale ipotesi la dichiarazione dovrà essere resa anche dal legale rappresentante 

del/dei consorziato/i per il /i quale/i il consorzio concorre (per i soli requisiti di carattere generale e di idoneità 

professionale) ; 

c) nel caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante del concorrente e, relativamente ai requisiti di carattere 

generale ed a quelli di idoneità professionale, dal legale rappresentante del/dei consorziato/consorziati per il/i 

quale/i il consorzio concorre; 

d) nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE  già costituito ovvero da costituire, dai 

legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono ovvero costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi o 

GEIE; 

La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va 

allegata copia autenticata della relativa procura. 

La presente dichiarazione deve essere corredata, A PENA DI ESCLUSIONE, da copia di un documento d’identità del 

sottoscrittore (art. 38, comma 3, d.P.R. 445/2000). 
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Allegato 2b 

      
DICHIARAZIONE GENERALE DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

(da rendere secondo quanto indicato al punto 3) della Sezione V del disciplinare di gara) 

 
Oggetto della gara: “Affidamento della fornitura di attrezzature per la raccolta dei rifiuti”. 

 
 

Il sottoscritto  ……………………………………………………….……………………………..…… 

nato il ..…………………..……………………………………………………………………………… 

a  ………...………………..……………..……………………………………………………………… 

in qualità di ……………….……………………….….………………………………………………… 

dell’impresa ……………..…………………..…………………………….…………………………...... 

con sede in  ……………..….…………....…..………………………….……………………………….. 

tel.…………….., fax …………………, posta elettronica certificata …….…………………………………. 

e-mail  ………………………………………………………………………………………………………... 

codice fiscale  ……………….…………..….….……………..……………………………………….… 

partita IVA  …………….……….…………….…..………………………………………………….… 

nel prosieguo denominata “l’impresa”, ai fini dell’affidamento in oggetto indicato, indetto dal Comune di 

Potenza, nel prosieguo denominato “la stazione appaltante”, premesso che la stessa è stata indicata quale 

“impresa ausiliaria” al fine di consentire all’Ente di verificare se sussistano o meno cause che precludano la 

possibilità di partecipare alle gare indette per l’affidamento degli appalti e di stipulare il contratto 

conseguente all’eventuale aggiudicazione, nonché allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti specifici 

precisati nella Sezione II del disciplinare di gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 
 

di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui il concorrente medesimo è carente. 

 

Il sottoscritto, nella qualità innanzi indicata, anche al fine di consentire alla stazione appaltante le occorrenti 

verifiche in ordine al possesso dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA CHE 
 

1) l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio  di 

………………………………………………………, per attività attinente (produzione e/o 

commercializzazione) a quella oggetto dell’appalto, nel quale sono, tra l’altro, riportati i seguenti dati: 

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

- data di iscrizione: ……………………………………………………………………………………… 

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

- (nel caso di società) durata: ………………………...…………………………………………………. 

 

2) nel suddetto Registro sono, altresì, iscritti gli ulteriori seguenti dati: 

a) (per le imprese individuali) direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza): 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 
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• ………………………………………………………………………………………………………..; 

• ………………………………………………………………………………………………….........; 

• ………………………………………………………………………………………………….........; 

b) (per le società in nome collettivo) tutti i soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, 

qualifica e residenza): 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

 

c) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati 

anagrafici, qualifica e residenza): 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

 

d) (se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i 

tecnico/i, eventuale socio unico persona fisica ovvero l’eventuale socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

• …………………………………………………………………………………………………..........; 

(Si precisa che l’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 

1, del D.Lgs. 163/2006 e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al 

socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del 

capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%) 
 

e) procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi: 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 

 
3) non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto; 

oppure 

i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto sono 

quelli di seguito indicati: 

a) (per le imprese individuali) titolare e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza): 

 ………………………………………………………………………………………………………..; 

 ………………………………………………………………………………………………………..; 

 ………………………………………………………………………………………………………..; 

 ………………………………………………………………………………………………………..; 

• (per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e 

residenza): 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 

 ………………………………………………………………………………………………………..; 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 
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• (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati 

anagrafici, qualifica e residenza): 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 

 ………………………………………………………………………………………………………..; 

• (se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i 

tecnico/i, eventuale socio unico persona fisica ovvero l’eventuale socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 

(Si precisa che l’espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 

1, del D.Lgs. 163/2006 e alla lettera m-ter) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al 

socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del 

capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%) 
 

• procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi: 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 

 …………………………………………………………………………………………………..........; 

 

4) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. a), del D. Lgs. 163/2006 né 

quelle rivenienti dal D.Lgs. 270/1999 in quanto l’impresa non si trova in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 

16 marzo 1942, n. 267, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di alcuno dei predetti stati; 

 

5) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 163/2006 in 

quanto: nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel precedente punto 2), non 

è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del 

D.Lgs. 159/2001 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs; 

 

6) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 163/2006, in 

quanto, anche sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 38, comma 2, del predetto decreto: 

• nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel precedente punto 2) e (se 

del caso) nel precedente punto 3) non è stata pronunciata alcuna 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’art. 444 del codice di procedura penale per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ed in 

particolare di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18; 

oppure 

• tra i soggetti indicati nel precedente punto 2) e (se del caso) nel precedente punto 3), figurano 

persone nei cui confronti 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’art. 444 del codice di procedura penale. A tal fine, nel prosieguo, si precisano 

i nominativi dei soggetti interessati, con la specificazione, per ciascuno di essi, delle condanne subite 

(autorità giudiziaria, data e natura del provvedimento, reato commesso, data del fatto, pene 

comminate, eventuali pertinenti ulteriori informazioni), ivi comprese quelle per le quali si è 
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beneficiato della non menzione: 

• ……………………………………………………………………………………………………; 

• ……………………………………………………………………………………………………; 

• ……………………………………………………………………………………………………; 
(si rammenta che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 non si è tenuti ad indicare nella dichiarazione le 

condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna stessa. Sulla 

base della suindicate norma, non si è inoltre tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne revocate, 

e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 

eventuale 

• con riferimento ai soggetti cessati dalla carica ed indicati nel precedente punto 3, vi è stata completa 

ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nei confronti di 

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

................................................................................................................................................. 
(precisare generalità e qualifica dell’interessato/i cessato/i dalla carica) (precisare e dimostrare 

allegando l’occorrente documentazione, per ciascuno degli interessati, quali sono stati gli atti e/o le 

misure adottate): 

• (solo in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria): 

gli amministratori, i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 

continuativi e i direttori tecnici che hanno operato nell’ultimo anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando presso la società cedente o incorporata o le società fusesi sono : 

• ……………………………………………………………………………………………………; 

• ……………………………………………………………………………………………………; 

• ……………………………………………………………………………………………………; 

i soggetti cessati dalla relativa carica nel predetto periodo sono : 

• ……………………………………………………………………………………………………; 

• ……………………………………………………………………………………………………; 

• ……………………………………………………………………………………………………; 

e: 

a) □ nei loro confronti non è stata pronunciata alcuna 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’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ed in particolare gli 

stessi non hanno riportato condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18; 

oppure 

b) □ tra i soggetti precedentemente indicati figurano persone nei cui confronti 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’art. 444 del 

codice di procedura penale. A tal fine, nel prosieguo, si precisano i nominativi dei soggetti 

interessati, con la specificazione, per ciascuno di essi, delle condanne subite (autorità giudiziaria, 

data e natura del provvedimento, reato commesso, data del fatto, pene comminate, eventuali 

pertinenti ulteriori informazioni), ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non 

menzione: 

• ……………………………………………………………………………………………………; 

• ……………………………………………………………………………………………………; 

• ……………………………………………………………………………………………………; 
(si rammenta che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 non si è tenuti ad indicare nella dichiarazione le 

condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna stessa. 
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Sulla base della suindicate norma, non si è inoltre tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne 

revocate, e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 

oppure 

c) □ con riferimento ai soggetti cessati dalla carica vi è stata completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata nei confronti di …………………….................................. 

………………………………………………………………………… (precisare generalità e 

qualifica dell’interessato/i cessato/i dalla carica) (precisare e dimostrare allegando l’occorrente 

documentazione, per ciascuno degli interessati, quali sono stati gli atti e/o le misure adottate): 

 

7) (nel caso di società di capitali) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. 

d), del D.Lgs. 163/2006 in relazione alla violazione del divieto di intestazione fiduciaria sancito dall’art. 

17 della legge 55/1990; 

 

8) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006 in 

quanto, dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del medesimo decreto non risulta che sia 

stata commessa alcuna grave infrazione, debitamente accertata, alle norme in materia di sicurezza e ad 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 

9) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 163/2006 in quanto 

non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante né è stato commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale. 

In proposito, dal casellario informatico della competente Autorità di vigilanza  

□ risultano        oppure         □ non risultano 

annotazioni o provvedimenti che la stazione appaltante potrebbe valutare al fine di stabilire la sussistenza 

o meno delle cause preclusive di cui al richiamato art. 38, comma 1 lett.f); 

 

10) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. g), del D.Lgs. 163/2006 in 

quanto non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (indicare l’Ufficio e la sede dell’Agenzia delle Entrate 

alla  quale rivolgersi ai fini della verifica) ………………………………………………………………; 
(Si rammenta che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all’art. 48-bis, 

commi 1 e 2-bis  del D.P.R. 602/1973 – allo stato euro 10.000,00 e definitivamente accertate le violazioni 

relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili) 

 

11) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. h), del D.Lgs. 163/2006 in 

quanto, anche in relazione a quanto stabilito dal comma 1-ter del predetto articolo, dal casellario 

informatico della competente Autorità di vigilanza non risulta che siano state presentate  false 

dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

12) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. 163/2006 in 

quanto non è stata commessa alcuna grave violazione, definitivamente accertata, alle norme in materia 

di contributi previdenziali ed assistenziali; 
(si rammenta che, in base all’art. 38, comma 2, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Durc) 

 

13) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. l), del D.Lgs. 163/2006 in 

quanto: 

• l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato a 

quelle di cui di cui alla legge 68/1999; 

oppure 
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• l’impresa non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/1999; 

 

14) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m), del D.Lgs. 163/2006 in 

quanto nei riguardi dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 

lettera c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

 

15) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m-ter), del D.Lgs. 163/2006 in 

quanto nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati nel precedente punto 2) non 

si sono verificate le circostanze di cui alla richiamata norma (vittime che non abbiano denunciato i reati 

di concussione ed estorsione per i quali sia stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando); 

 

16) non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del D.Lgs. 163/2006 in 

quanto: 

□ a) l’impresa non si trova in alcuna delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto; 

oppure 

□ b) non si è a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto indicata di soggetti che si 

trovino, rispetto alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile. In proposito, al fine di consentire le verifiche del caso, si precisa che la/le società con 

cui sussiste/ono tale/i situazione/i è/sono:  

- ragione sociale ________________________________ sede _____________________ codice 

fiscale _____________________ controllante □ controllata □; 

oppure 

□ c) l’impresa è a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto del/i soggetto/i nel 

prosieguo indicato/i  che si trova/no, rispetto alla scrivente impresa, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile:  

- ragione sociale ________________________________ sede _____________________ codice 

fiscale _____________________ controllante □ controllata □; 

 (eventuale, se si è barrata la lettera c)  Tanto premesso, al fine di consentire le verifiche del 

caso, si precisa che la/le ulteriore/i società con cui sussiste/ono l’indicata situazione di controllo 

è/sono:  

- ragione sociale ________________________________ sede _____________________ codice 

fiscale _____________________ controllante □ controllata □□; 

 

17) non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, in forza del 

quale “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa 

o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 

previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 

conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”; 

 

18) □ non si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001 e s.m.i. 

ovvero 

□ si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001 e s.m.i. ma che gli 

stessi si sono conclusi;  
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19) l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e che le posizioni 

previdenziali ed assistenziali dell’impresa sono le seguenti: 

 INPS: sede di …………………………………...; matricola n. ……………………………….....; 

 INAIL: sede di ………………………………….; matricola n. ……………………………..…...; 

 

20) non partecipa alla gara in oggetto specificata in proprio ovvero quale associata o consorziata, né è 

stata indicata quale impresa ausiliaria di altro concorrente. 

 

 

 

Per le finalità innanzi indicate ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine alla capacità 
tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D. Lgs. 163/2006 e con riferimento a quanto richiesto dalla 

stazione appaltante nella Sezione II del disciplinare di gara, il sottoscritto 

 

DICHIARA INOLTRE  
(La presente sezione non riguarda i consorziati indicati dai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. 163/2006). 

(La presente sezione riguarda solo  eventualmente i consorziati indicati dai consorzi di cui all’art. 34, comma 

1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006). 

• di aver effettuato, nel corso dei tre anni antecedenti la data di trasmissione del bando alla Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea, forniture analoghe all’oggetto dell’appalto per un importo 

complessivo pari ad almeno € 700.000,00, oltre IVA. 

 

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive innanzi rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, il 

sottoscritto altresì 

ATTESTA 

1. di essere pienamente consapevole che la veridicità delle predette dichiarazioni è sottoposta ai controlli 

previsti dall’art. 71 del d.P.R. 445/2000 medesimo; 

2. di essere pienamente consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 

(sanzioni penali) del più volte citato d.P.R. 445/2000, qualora vengano rilasciate dichiarazioni mendaci 

ovvero si formino atti falsi o se ne faccia uso. 

 

Il sottoscritto attesta, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, i dati 

personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede di verifica, saranno trattati, se del 

caso con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

………………….……, …………… (precisare luogo e data) 

 

  FIRMA 

 

     __________________________________ 

 
 
 
 

N.B. 

• La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. In 

alternativa la presente dichiarazione può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal 

caso, va trasmessa copia autenticata della relativa procura; 

• La presente dichiarazione, A PENA DI ESCLUSIONE, deve essere corredata da copia di un documento d’identità del 

sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 
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Allegato 3a   

 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

(artt. 34, comma 1 lett. d)  e 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006) 

(da rendere secondo quanto indicato al punto 5.A. della Sezione V del disciplinare di gara) 

 

Oggetto della gara: “Affidamento della fornitura di attrezzature per la raccolta dei rifiuti”. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………. 

nato il ………………………………………………………………………………………………………… 

a ……………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di .………………………….….………………………………………………….………………... 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………….......... 

con sede in ……………….…………....…..………………………….……………………………………… 

codice fiscale …………….…………..….….……………..……………………………………….………… 

partita IVA …………………….…………….…..………………………………………………….………... 

Il sottoscritto ….………………………………….…………………………………..………..……………... 

nato il…………………………………………………………………………………………………………. 

a ………...………………..……………………………………………………………….…………….......... 

in qualità di………………………….….………………………………………………….…………………. 

dell’impresa…………………..…………………………….………………………….................................. 

con sede in ……………….…………....…..………………………….……………………………………… 

codice fiscale …………….…………..….….……………..……………………………………….………… 

partita IVA …………………….…………….…..………………………………………………….………... 

Il sottoscritto ….………………………………….…………………………………..………..……………... 

nato il…………………………………………………………………………………………………………. 

a ………...………………..……………………………………………………………….…………….......... 

in qualità di………………………….….………………………………………………….…………………. 

dell’impresa…………………..…………………………….…………………………................................... 

con sede in ……………….…………....…..………………………….……………………………………… 

codice fiscale …………….…………..….….……………..……………………………………….………… 

partita IVA …………………….…………….…..………………………………………………….………... 

 

premesso 

 

che intendono costituire, in caso di aggiudicazione dell’appalto, un raggruppamento temporaneo di imprese 
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di tipo ORIZZONTALE, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 

163/2006,  

dichiarano 

• che sarà nominata mandataria l’impresa ________________________________, la quale avrà una quota 

di partecipazione al raggruppamento pari al _____%; 

• che tutte le altre imprese sottoscrittrici del presente atto di impegno avranno, invece, la veste di mandante; 

• che l’impresa mandante ____________________________________________ avrà una quota di 

partecipazione al raggruppamento pari al _____%; 

• che l’impresa mandante ____________________________________________ avrà una quota di 

partecipazione al raggruppamento pari al _____%; 

• che, in caso di aggiudicazione:  

 l’impresa mandataria eseguirà la/e seguente/i parte/i 

dell’appalto……………………………………..……………………………………………………; 

 l’impresa mandante ……………………………………….…….. eseguirà la/e seguente/i parte/i 

dell’appalto ……………………………………………………………………………................; 

 l’impresa mandante ……………………………………….…….. eseguirà la/e seguente/i parte/i 

dell’appalto ………………………………………………………………………………………; 

che all’impresa indicata come mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto in 

nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto fino 

all’estinzione di ogni rapporto con la stazione appaltante; 

conseguentemente 

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto indicato in oggetto, si impegnano a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ed ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al 

legale rappresentante della impresa indicata come mandataria, nonché ad uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei. 

…………………, ………… (precisare luogo e data) 

 Le imprese 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________
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Allegato 3b  

 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE 

CONSORZIO ORDINARIO ovvero GEIE 

 (artt. 34, comma 1, lett. e) ed f)  e 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006) 

(da rendere secondo quanto indicato al punto 5.B. della Sezione V del disciplinare di gara) 

 

Oggetto della gara: “Affidamento della fornitura di attrezzature per la raccolta dei rifiuti”. 

Il sottoscritto  ….………………………………….…………………………………..………..……... 

nato il ………………………………………………………………………………………………… 

a  ………...………………..……………………………………………………………….…….. 

in qualità di ………………………….….………………………………………………….………. 

dell’impresa …………………..…………………………….…………………………...................... 

con sede in  ……………….…………....…..………………………….……………………………. 

codice fiscale  …………….…………..….….……………..……………………………………….… 

partita IVA  …………………….…………….…..…………………………………………………. 

Il sottoscritto  ….………………………………….…………………………………..………..……... 

nato il ………………………………………………………………………………………………… 

a  ………...………………..……………………………………………………………….…….. 

in qualità di ………………………….….………………………………………………….……….. 

dell’impresa …………………..…………………………….…………………………...................... 

con sede in  ……………….…………....…..………………………….…………………………… 

codice fiscale  …………….…………..….….……………..………………………………………….. 

partita IVA  …………………….…………….…..…………………………………………………. 

Il sottoscritto  ….………………………………….…………………………………..………..……... 

nato il ………………………………………………………………………………………………… 

a  ………...………………..……………………………………………………………….…….. 

in qualità di ………………………….….………………………………………………….………. 

dell’impresa …………………..…………………………….…………………………...................... 

con sede in  ……………….…………....…..………………………….……………………………. 

codice fiscale  …………….…………..….….……………..……………………………………….…. 

partita IVA  …………………….…………….…..…………………………………………………. 

premesso 

che intendono costituire, in caso di aggiudicazione dell’appalto,  un consorzio ordinario (art. 34, c. 1, 

lett. e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero  un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del 

D.Lgs. 23.7.1991, n. 240 (art. 34, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 163/2006), ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dall’art. 37, c. 8, del D.Lgs. 163/2006, 
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dichiarano 

• che assumono l’impegno, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici con riguardo ai consorzi o GEIE; 

• che, in caso di aggiudicazione, sarà nominata mandataria l’impresa 

________________________________, la quale avrà una quota di partecipazione pari al _____%; 

• che tutte le altre imprese sottoscrittrici del presente atto di impegno avranno, invece, la veste di 

mandante; 

• che l’impresa mandante ______________________ avrà una quota di partecipazione pari al ___%; 

• che l’impresa mandante ______________________ avrà una quota di partecipazione pari al ___%; 

• che, in caso di aggiudicazione:  

- l’impresa mandataria eseguirà la/e seguente/i parte/i 

dell’appalto……………………………………..……………………………………………….; 

- l’impresa mandante ………………………………………….….. eseguirà la/e seguente/i parte/i 

dell’appalto …………………………………………………………………………..................; 

- l’impresa mandante ………………………………………….….. eseguirà la/e seguente/i parte/i 

dell’appalto ……………………………………………………………………………………..; 

• che all’impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula 

del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti 

dipendenti dall’appalto e fino all’estinzione di ogni rapporto con la stazione appaltante; 

conseguentemente 

 

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto indicata in oggetto, si impegnano a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ed ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al 

legale rappresentante della impresa indicata come mandataria. 

…………………, ………… (precisare luogo e data) 

 Le imprese 

 _______________________________ 

 _______________________________ 
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        ALLEGATO 4  
 

APPENDICE ALLA CAUZIONE PROVVISORIA  
 

Oggetto della gara: “Affidamento della fornitura di attrezzature per la raccolta dei rifiuti”. 
 

ALLEGATO ALLA POLIZZA N.:  

GARANTE:  

CONTRAENTE:  

BENEFICIARIO:  Comune di Potenza 

 

 

Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza indicata in epigrafe, si precisa che: 

a) la fideiussione è rilasciata dal garante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; 

b) il garante si impegna verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto in favore 

del concorrente medesimo, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; 

c) il garante precisa che detto impegno è riferito al rilascio della cauzione definitiva meglio individuata 

nella Sezione XIII del disciplinare di gara; 

d) la stazione appaltante ha diritto ad avvalersi della fideiussione tanto in caso di esclusione del 

concorrente causa il mancato possesso dei requisiti dichiarati tanto in caso di mancata sottoscrizione 

del contratto per fatto dell’aggiudicatario; 

e) il garante rinuncia sia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, sia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 

f) il garante si impegna ad effettuare il pagamento dell’importo garantito alla stazione appaltante, entro 

15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta della stazione appaltante medesima, formulata mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento; 

g) il garante si impegna a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per una durata 

massima di ulteriori 90 (novanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia 

ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

h) che, in caso di controversia tra il garante e la stazione appaltante, il foro competente sarà quello 

determinato ai sensi dell’art. 25 del codice di procedura civile. 

i) l’impegno del fideiussore a garantire il pagamento, in favore della stazione appaltante, della 

sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs.163/2006, nella misura stabilita 

dal disciplinare.  
 

 

          IL CONTRAENTE                                                             IL GARANTE 

___________________________               ___________________________ 
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    ALLEGATO 5 
           

 
 

DICHIARAZIONE INDICANTE L’OFFERTA TECNICA 

 (da rendere secondo quanto indicato nella Sezione VIII del disciplinare di gara) 

 

 

Oggetto della gara: “Affidamento della fornitura di attrezzature per la raccolta dei rifiuti”. 

 
Il sottoscritto  ……………….…………….……………………….……………………………..…… 

nato/i il ……………………………………….………………………………………………… 

a  ………...…………………………..………….……………………………………………….. 

in qualità di ……………..………………………..….……………………………………………… 

dell’impresa  ……………………………..………….…………………….………………………… 

con sede in  ….…………....…..……………………….……………….…………………………… 

codice fiscale  ………….…………..….….………………...……………………………………….… 

partita IVA  ………..……….…………….…..…………….………………………………………. 

 

 

Il sottoscritto  ……………….…………….……………………….……………………………..…… 

nato/i il ……………………………………….………………………………………………… 

a  ………...…………………………..………….……………………………………………….. 

in qualità di ……………..………………………..….……………………………………………… 

dell’impresa  ……………………………..………….…………………….………………………… 

con sede in  ….…………....…..……………………….……………….…………………………… 

codice fiscale  ………….…………..….….………………...……………………………………….… 

partita IVA  ………..……….…………….…..…………….………………………………………. 

 
 

Il sottoscritto  ……………….…………….……………………….……………………………..…… 

nato/i il ……………………………………….………………………………………………… 

a  ………...…………………………..………….……………………………………………….. 

in qualità di ……………..………………………..….……………………………………………… 

dell’impresa  ……………………………..………….…………………….………………………… 

con sede in  ….…………....…..……………………….……………….…………………………… 

codice fiscale  ………….…………..….….………………...……………………………………….… 

partita IVA  ………..……….…………….…..…………….………………………………………. 
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DICHIARA/DICHIARANO  
 
 

- di offrire attrezzature aventi le seguenti caratteristiche tecniche:  

 

 

Parametro di valutazione “CASSONETTI” 

Capacità allo stramazzo “cassonetto“ espressa in litri  

Parametri di valutazione dispositivi “CALOTTA” 

Volumetria “calotta” espressa in litri  

Peso “calotta” espresso in chilogrammi  

Minor numero operazioni per corretto conferimento  

Accesso Utente riprogrammabile  SI NO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta: 

• nel caso di impresa singola (art. 34, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 ) ovvero di consorzi (art. 34, comma 1 

lett.b) e c), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di  raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 

163/2006) ovvero di consorzio ordinario (art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di GEIE (art. 

34, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 163/2006) già costituiti, dal legale rappresentante del concorrente; 

• nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di consorzio 

ordinario (art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di GEIE (art. 34, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 

163/2006) da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 

consorzio o GEIE. 

La presente domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata 

copia autenticata della relativa procura. 

 



 26 

      
ALLEGATO 6 

           

 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE INDICANTE GARANZIE, TEMPO ED OFFERTA ECONOMICA 

 (da rendere secondo quanto indicato nella Sezione IX del disciplinare di gara) 

 

 

Oggetto della gara: “Affidamento della fornitura di attrezzature per la raccolta dei rifiuti”. 

 
 

Il sottoscritto  ……………….…………….……………………….……………………………..…… 

nato/i il ……………………………………….………………………………………………… 

a  ………...…………………………..………….……………………………………………….. 

in qualità di ……………..………………………..….……………………………………………… 

dell’impresa  ……………………………..………….…………………….………………………… 

con sede in  ….…………....…..……………………….……………….…………………………… 

codice fiscale  ………….…………..….….………………...……………………………………….… 

partita IVA  ………..……….…………….…..…………….………………………………………. 

 

Il sottoscritto  ……………….…………….……………………….……………………………..…… 

nato/i il ……………………………………….………………………………………………… 

a  ………...…………………………..………….……………………………………………….. 

in qualità di ……………..………………………..….……………………………………………… 

dell’impresa  ……………………………..………….…………………….………………………… 

con sede in  ….…………....…..……………………….……………….…………………………… 

codice fiscale  ………….…………..….….………………...……………………………………….… 

partita IVA  ………..……….…………….…..…………….………………………………………. 

 
Il sottoscritto  ……………….…………….……………………….……………………………..…… 

nato/i il ……………………………………….………………………………………………… 

a  ………...…………………………..………….……………………………………………….. 

in qualità di ……………..………………………..….……………………………………………… 

dell’impresa  ……………………………..………….…………………….………………………… 

con sede in  ….…………....…..……………………….……………….…………………………… 

codice fiscale  ………….…………..….….………………...……………………………………….… 

partita IVA  ………..……….…………….…..…………….………………………………………. 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 
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DICHIARA/DICHIARANO  
 

- di offrire n. ____  (in cifre) __________________________________ (in lettere) mesi di estensione 

della garanzia “cassonetto” oltre il minimo previsto dal Capitolato (24 mesi); 

- di offrire n. ____  (in cifre) __________________________________ (in lettere) mesi di estensione 

della garanzia del dispositivo “calotta” oltre il minimo previsto dal Capitolato (24 mesi); 

- di offrire n. ____  (in cifre) __________________________________ (in lettere) giorni di riduzione 

del termine di consegna, rispetto a quello previsto dal Capitolato (40 giorni naturali e consecutivi dalla 

data dell’ordine); 

- di offrire il seguente ribasso percentuale sull’importo a base di gara di € 357.250,00 ______ (in cifre) 

______________________________ (in lettere); 

- che i costi della sicurezza derivanti dai rischi specifici afferenti all’esercizio dell’attività, che, in caso 

di aggiudicazione, sarà svolta da questo concorrente ammontano ad € _________________ (in cifre)  

euro _____________________________________________ (in lettere). 

 

 

 

…………………, ………… (precisare luogo e data) 

          FIRMA 

        _______________________________ 

        _______________________________ 

        _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta: 

a) nel caso di impresa singola (art. 34, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 ) ovvero di consorzi (art. 34, comma 1 

lett.b) e c), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di  raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 

163/2006) ovvero di consorzi (art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di GEIE (art. 34, comma 1 lett. 

f), del D.Lgs. 163/2006) già costituiti, dal legale rappresentante del concorrente; 

b) nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di consorzio 

ordinario (art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di GEIE (art. 34, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 

163/2006) da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 

consorzio o GEIE. 

E’ ammessa la sottoscrizione da parte di un procuratore del soggetto interessato. In tal caso, dovrà essere allegata la 

relativa procura notarile o copia autenticata della stessa, qualora non già compiegata nella “busta A – documentazione 

amministrativa”. 


