
Modulo Allegato 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, AI
SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Al Comune di POTENZA
Piazza Matteotti

85100 POTENZA

CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL “COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE PER LA CITTA’ 
DI POTENZA”

Il Sottoscritto/a _________________________________C.F._________________________________
Nato/a il____________________________________________a_______________________________
In qualità di_________________________________________________________________________
Dell’Operatore Economico_____________________________________________________________
C.F./P.Iva_____________________________________________con Sede Legale in ______________
___________CAP________________________Nazione____________________Telefono__________
Fax__________________________________Posta Elettronica________________________________
Posta Elettronica Certificata_______________________________________Domicilio eletto (laddove
diverso dalla Sede Legale)__________________________________________Indirizzo____________
________________________CAP________________________Nazione________________________
N. Fax al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni _____________________________

CHIEDE
Di partecipare alla procedura in oggetto come

(in caso di concorrente singolo)
□ Impresa individuale;
ovvero
(in caso di raggruppamenti costituiti)
□ mandataria di un raggruppamento
ovvero
□ mandante di un raggruppamento
(in  caso di  raggruppamento temporaneo di  imprese non ancora costituite  ex  art.  37,  comma 8,  del  D.Lgs. 
163/061)
□ legale rappresentante della ditta concorrente;

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

a) che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che il  soggetto rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. 

c)  l’inesistenza  di  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme in  materia  di  sicurezza  e  a  ogni  altro  obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio in capo al soggetto rappresentato;

d)  che il  soggetto rappresentato non ha commesso grave  negligenza o malafede nell'esecuzione delle  prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale;

e) l’inesistenza, a carico del soggetto rappresentato di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

f) che il soggetto rappresentato non ha reso false dichiarazioni o falsa documentazione, che risultino da iscrizioni nel 
Casellario Informatico, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 

1 Alle domande di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di documento d’identità dal/dai sottoscrittore/i ai sensi  
dell’art. 38, comma 3, e dell’art. 45 del DPR 445/2000 quale forma alternativa all’autentica della firma del sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta da un  
procuratore/legale rappresentante della ditta concorrente: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del  
medesimo D.P.R. 44/2000



l’affidamento dei subappalti;
g) l’inesistenza, a carico del soggetto rappresentato, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
h) 2

(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)

□ che il soggetto rappresentato non è 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)
□ che il soggetto rappresentato è 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;
i) Che nei confronti del soggetto rappresentato 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,  compresi  i  provvedimenti  interdettivi  di  cui  all’art.36 bis  del  D.L.  223/06 convertito  con 
modificazioni dalla L. 248/06;

j) 3
□  che il  soggetto rappresentato non si  è  avvalso di  piani  individuali  di  emersione di  cui  alla  legge n.  383/2001 e 

successive modifiche;
in alternativa
□ che il soggetto rappresentato si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive 

modifiche ma che il periodo di emersione si è concluso;
k)  (compilare accuratamente tutti i campi delle seguenti tabelle - indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 

nascita)
che i soggetti che rivestono i ruoli di:
- titolare e direttore tecnico/i in caso di impresa individuale;
- socio e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere 

di rappresentanza e direttore/ tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio
- persone fisiche che, pur non rivestendo formalmente le cariche di cui ai punti precedenti, sono titolari del potere di 
rappresentanza della persona giuridica e sono in grado di trasferire direttamente al soggetto rappresentato gli effetti del 
proprio operare quali  institori  e procuratori  ad negotia titolari  di  poteri  gestori  generali  e continuativi  ricavabili  dalla 
procura (AVCP Det. 1/2012)
sono i seguenti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
che i soggetti  che hanno rivestito i suddetti ruoli  e che sono  cessati dalla carica  nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara sono i seguenti  (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la data di  
cessazione4)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

N.B:  si  precisa  che ai  sensi  dell’art.  58.5 del  disciplinare di  gara dei  documenti  da inserire  nella  busta “A – Documentazione 
Amministrativa”:
- il titolare e direttore/i tecnico/i in caso di impresa individuale;
- il socio e direttore/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- persone fisiche che, pur non rivestendo formalmente le cariche di cui ai punti precedenti, sono titolari del potere di rappresentanza 
della  persona giuridica e sono in  grado di  trasferire  direttamente al  soggetto  rappresentato gli  effetti  del  proprio  operare quali 
institori , procuratori ad negotia (da ultimo C.d.S. n.1373/2010) 

2 A pena di esclusione il concorrente deve scegliere una delle due dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo posto accanto alla dichiarazione che 
interessa ovvero cancellando o omettendo quella che non interessa
3A pena di esclusione il concorrente deve scegliere una delle due dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo posto accanto alla dichiarazione che  
interessa ovvero cancellando o omettendo quella che non interessa
4 Nel caso in cui non vi sia alcun soggetto che ha rivestito i suddetti ruoli cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, il  
concorrente non deve compilare la tabella oppure può semplicemente indicare che non vi sono cessati nell’anno.



dovranno obbligatoriamente produrre le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli  articoli  46 e 47 del DPR 445/2000 – da redigersi  
preferibilmente in conformità al modulo allegato (Allegato 2) al bando - con cui si attesta l’inesistenza, in capo agli stessi, delle cause 
di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .
Inoltre, nel caso vi siano uno o più dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, dovrà essere obbligatoriamente prodotta per ciascuno di essi apposita dichiarazione sostitutiva attestante l’inesistenza delle 
cause  di  esclusione contemplate  all’art.  38,  comma 1,  lettera  c),  del  D.Lgs.  163/2006  da redigersi  preferibilmente  utilizzando 
l’apposita sezione del modulo Allegato 2 [e cioè la “sezione b” nel caso in cui le dichiarazioni siano rese dal legale rappresentante 
dell’impresa oppure in alternativa la “sezione c” nel caso di dichiarazioni rese e sottoscritte personalmente da ciascuno dei suddetti 
soggetti cessati dalla carica]
l) 5

Recapito corrispondenza in relazione ad eventuali verifiche sul DURC
□ sede legale oppure □ sede operativa
□ altro (in tal caso va indicata la diversa sede C.C.N.L. applicato
(scegliere fra le opzioni indicate a lato)
□ Edile Industria □ Edile Piccola Media Impresa
□ Edile Cooperazione □ Edile Artigianato
□ Altro non edile
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 (da indicare solo per imprese iscritte)
CASSA EDILE – Codice cassa (da indicare solo per imprese iscritte)
m6)
□  che il soggetto rappresentato non si trova in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, (come 

controllante o come controllato) con nessun altro partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato 
autonomamente l’offerta;

in alternativa
□  che  il  soggetto  rappresentato  si  trova  in  situazione  di  controllo  ai  sensi  dell’art.  2359 del  codice  civile,  (come 

controllante o come controllato) con il  seguente operatore economico partecipante alla presente procedura di gara 
(indicare denominazione, ragione sociale e sede) e di avere formulato autonomamente l’offerta;

in alternativa
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, rispetto al concorrente stesso, 

che  si  trovano  in  una  delle  situazioni  di  controllo  di  cui  all’art.  2359  del  codice  civile,  e  di  aver  formulato 
autonomamente l’offerta;

n)7

di trovarsi in situazione di controllo/collegamento (come controllante o controllato) di cui all’art. 2359 del c.c. con le 
seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede):

o)8 (solo per il  Concorrente costituito da consorzi  di  cui  all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.):

□ che, 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 s.m.i., il consorzio stabile oppure il consorzio di cooperative di produzione e lavoro oppure il 
consorzio  di  imprese  artigiane,  concorre  alla  presente  gara  per  conto  della/e  seguente/i  impresa/e  consorziata 
(indicare denominazione, ragione sociale e sede)

5I dati di cui alla presente lettera necessari alla Stazione Appaltante per richiedere il DURC non sono richiesti a pena di esclusione.
6 A pena di esclusione il concorrente deve scegliere una delle due dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo posto accanto alla dichiarazione che 
interessa ovvero cancellando o omettendo quella che non interessa
7La dichiarazione di cui alla presente lettera non è richiesta a pena di esclusione.
8A pena di esclusione il concorrente che deve rendere tale dichiarazione deve scegliere una delle due dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo 
posto accanto alla dichiarazione che interessa ovvero cancellando o omettendo quella che non interessa



[N.B. Inoltre relativamente a questi consorziati è fatto obbligo di produrre, così come richiesto dal disciplinare di gara,  
apposite dichiarazioni sostitutiveutilizzando preferibilmente il modulo Allegato A3 e il modulo Allegato A2– con le quali  
si attesta il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare d'appalto di cui all’art. 10.1 del disciplinare di  
gara]

in alternativa
□  che, il  consorzio stabile oppure il  consorzio di  cooperative di produzione e lavoro oppure il  consorzio di  imprese 

artigiane, intende eseguire in proprio i lavori di cui trattasi
p) (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi 

dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006):
che  la  partecipazione  alla  gara  viene  effettuata,  congiuntamente  alle  seguenti  imprese  /  soggetti  (indicare  

denominazione ragione sociale e sede legale);
p1) che ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’impresa (indicare denominazione ragione sociale e sede legale) qualificata come mandataria-
capogruppo  del  raggruppamento  omogeneo,  la  quale  stipulerà  il  contratto  in  nome  e  per  conto  proprio  e  delle 
mandanti e conferirà in nome e per conto proprio e delle mandanti mandato collettivo speciale con rappresentanza, 
alla mandataria-capogruppo del raggruppamento;

p2) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.37 del D.Lgs. n. 163/2006;

p3)  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  i  servizi  e/o  lavori  del  presente  appalto  saranno  suddivisi  fra  le  imprese  del 
raggruppamento, nel seguente modo (indicare):

q)  indica  quali  lavori  subappaltabili  per  legge  si  intende  -  ai  sensi  dell’art.  118  del  D.lgs  163/2006  e  successive 
modificazioni -, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo 
per mancanza delle specifiche qualificazioni:

N.B.[n  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  consorzio  ordinario  costituito  o  da  costituirsi,  la  
dichiarazione di cui alla presente lettera va fatta dalla sola impresa capogruppo-mandataria]

r) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, che possono 
influire sulla sua esecuzione;

s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando/disciplinare di gara, 
nello schema di contratto, e in ogni  altro elaborato, anche progettuale, dei  quali  dichiara di avere preso esatta e 
completa conoscenza;

t)  di  avere  preso esatta  e  specifica  conoscenza  del  piano  economico-finanziario  e  di  accettare,  in  particolare,  le 
disposizioni contenute nel Capitolato Speciale Prestazionale (Risoluzione – Revoca – Penali);

u) di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione di dati 
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.

v) che nei confronti del soggetto rappresentato non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

w) attesta l’assenza di provvedimento di accertamento – ai sensi dell’art. 44 del D. Leg.vo 25.07.1998, n. 286 recanti 
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero” - 
gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etici, nazionali e religiosi. );

z)  che  per  soddisfare  la  richiesta  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico, 
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, intende avvalersi  dei  requisiti  di  un altro soggetto o 
dell’attestazione SOA di altro soggetto; 

(indicare denominazione ragione sociale e sede legale dell’ausiliario) –
N.B.: barrare con riga trasversale se il caso non ricorre.

DATA E FIRMA
______________________ ______________________

Alle domande di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di documento d’identità dal/dai sottoscrittore/i ai 
sensi dell’art. 38, comma 3, e dell’art. 45 del DPR 445/2000 quale forma alternativa all’autentica della firma del sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta da 
un procuratore/legale rappresentante della ditta concorrente: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata ai sensi 
del medesimo D.P.R. 44/2000
N.B. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) e) e f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, 
comma 8, del D.Lgs. stesso, la presente istanza/dichiarazioni dovrà essere resa, a pena d’esclusione, da tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppandi.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, a pena di esclusione. Le dichiarazioni possono 
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.



Modulo Allegato 2 – Sez. A

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445
ART. 38, COMMA 1, LETT. B), C), M – TER DEL D.LGS 163/20061

Al Comune di POTENZA
Piazza Matteotti

85100 POTENZA

CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL “COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE PER LA CITTA’ 
DI POTENZA”

Il Sottoscritto/a _________________________________C.F._________________________________
Nato/a il____________________________________________a_______________________________
In qualità di_________________________________________________________________________
Dell’Operatore Economico_____________________________________________________________
C.F./P.Iva_____________________________________________con Sede Legale in ______________
___________________________________________________________________________________
che partecipa alla procedura di gara di cui all’oggetto
(in caso di concorrente singolo)
□ Impresa individuale;
ovvero
(in caso di raggruppamenti costituiti)
□ mandataria di un raggruppamento
ovvero
□ mandante di un raggruppamento

(in  caso di  raggruppamento temporaneo di  imprese non ancora costituite  ex  art.  37,  comma 8,  del  D.Lgs. 
163/0622)
□ legale rappresentante della ditta concorrente;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA E ATTESTA

a) che, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs 163/06 s.m.i, nei propri confronti non è pendente 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 159/2011 o di una 
delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

a.bis) che, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art.  7 del  D.L. 13/05/91 n.  152,  convertito,  con modificazioni,  dalla L.12/07/1991 n.  203, ha denunciato i  fatti  
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24/11/1981 n. 689;

b) 3

  che, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/06 s.m.i, nei propri confronti non è stata 
pronunciata sentenza di  condanna passata in giudicato, senza o con il  beneficio della non menzione, non è stato 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, senza o con il beneficio della non menzione

in alternativa

1 Le dichiarazioni sostitutive di cui alla presente sezione del Modulo Allegato 2 devono essere rese personalmente da ciascuno dei seguenti soggetti:
- titolare e direttore tecnico/i in caso di impresa individuale;
- socio e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/ tecnico/i o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza un caso di
società con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società;
- persone fisiche che, pur non rivestendo formalmente le cariche di cui ai punti precedenti, sono titolari del potere di rappresentanza della persona 

giuridica e sono in grado di trasferire direttamente al soggetto rappresentato gli effetti del proprio operare (Sent. Consiglio di stato 8 febbraio 2008, n. 36) – quali  
institori  (da ultimo T.A.R. Lazio-Roma n.9132/2010) , procuratori ad negotia (da ultimo C.d.S. n.1373/2010) che abbiano poter iattinenti alle attività previste nel 
presente bando/disciplinare;
2Alle domande di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di documento d’identità dal/dai sottoscrittore/i ai sensi 
dell’art. 38, comma 3, e dell’art. 45 del DPR 445/2000 quale forma alternativa all’autentica della firma del sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta da un  
procuratore/legale rappresentante della ditta concorrente: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del  
medesimo D.P.R. 44/2000
3 A pena di esclusione il concorrente deve scegliere una delle due dichiarazioni di cui al presente punto b), barrando il simbolo posto accanto alla dichiarazione che 
interessa ovvero cancellando o omettendo quella che non interessa



  l’esistenza a proprio carico delle seguenti pronunce penali (senza o con il beneficio della non menzione, sentenze di 
condanna, e/o di irrogazione delle pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna), con la sola esclusione di quelle 
per  le  quali  sia  intervenuta  la  riabilitazione  o l’estinzione  del  reato  per  effetto  di  specifica  pronuncia  del  giudice 
dell’esecuzione penale, in applicazione dell’art. 445, comma 2, del c.p.p. e dell’art. 460, comma 5 c.p.p.4

Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso___________________________________
Norma violata e reato commesso ___________________________________
Data emissione provvedimento___________________________________
Data irrevocabilità provvedimento___________________________________

c) che, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs 163/2006 s.m.i, nei propri confronti non è stata 
pronunciata sentenza di  condanna passata in giudicato per uno o più reati  di  partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18.

d) che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 
163/2006 nel testo introdotto dall’art.2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n.94 e modificato dall’art. 4, comma 2, 
lett. b), n. 1.9), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. Con mod. in L. 12 luglio 2011 n. 106).

DATA E FIRMA
_______________________ _______________________

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) e) e f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, 
comma 8, del D.Lgs. stesso, la presente istanza/dichiarazioni dovrà essere resa, a pena d’esclusione, da tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppandi.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, a pena di esclusione. Le dichiarazioni possono 
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

4In caso di presenza proprio carico di pronunce di condanna il dichiarante deve riportare tutte le pronunce proprio carico ad esclusione dei casi in cui sia intervenuta 
la riabilitazione o l’estinzione del reato.



Modulo Allegato 2 – Sez. B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445 ART. 38, COMMA 1, LETT. C) - 
D.LGS 163/2006 – SOGGETTI CESSATI – DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE5

Al Comune di POTENZA
Piazza Matteotti

85100 POTENZA

CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL “COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE PER LA CITTA’ 
DI POTENZA”

Il Sottoscritto/a _________________________________C.F._________________________________
Nato/a il____________________________________________a_______________________________
In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
Dell’Operatore Economico_____________________________________________________________
C.F./P.Iva_____________________________________________con Sede Legale in ______________
che partecipa alla procedura di gara di cui all’oggetto
(in caso di concorrente singolo)
□ Impresa individuale;
ovvero
(in caso di raggruppamenti costituiti)
□ mandataria di un raggruppamento
ovvero
□ mandante di un raggruppamento
(in  caso di  raggruppamento temporaneo di  imprese non ancora costituite  ex  art.  37,  comma 8,  del  D.Lgs. 
163/065)
□ legale rappresentante della ditta concorrente;
per quanto a propria conoscenza

DICHIARA

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i soggetti già indicati nella 
dichiarazione di cui all’art. 11 del disciplinare di gara - in relazione ai quali si attesta: 

a) che non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all’articolo  45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

b) 6

  l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, senza o con il beneficio della non menzione, decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, senza o con il beneficio della non menzione

in alternativa
  l’esistenza delle seguenti pronunce penali (senza o con il beneficio della non menzione, sentenze di condanna, e/o di 

irrogazione delle pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna), con la sola esclusione di quelle per le quali sia 
intervenuta la riabilitazione o l’estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione penale, 
in applicazione dell’art. 445, comma 2, del c.p.p. e dell’art. 460, comma 5 c.p.p.7

Soggetto Cessato (Nome – Cognome –C.F. – Data e Luogo di nascita) ______________________________________
Carica Ricoperta – Data  della cessazione______________________________________
Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso______________________________________
Norma violata e reato commesso______________________________________
Data emissione provvedimento______________________________________
Data irrevocabilità provvedimento______________________________________
Attenzione: in questo caso il concorrente deve dimostrare a pena di esclusione, di avere adottato atti o misure 

5Le dichiarazioni sostitutive di cui alla presente sezione del Modulo Allegato 2 è resa dal legale rappresentante dell’Impresa, per quanto a propria conoscenza, in 
ordine ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, Nel caso in cui non vi siano soggetti cessati nell’anno tale dichiarazione non 
deve essere compilata.
6A pena di esclusione il concorrente deve scegliere una delle due dichiarazioni di cui al presente punto b), barrando il simbolo posto accanto alla dichiarazione che 
interessa ovvero cancellando o omettendo quella che non interessa
7In caso di presenza proprio carico di pronunce di condanna il dichiarante deve riportare tutte le pronunce a carico dei soggetti cessati ad esclusione dei casi in cui  
sia intervenuta la riabilitazione o l’estinzione del reato.



di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Si precisa che la presente dichiarazione viene resa dal sottoscritto per :
q decesso dell’interessato (indicare di chi si tratta) ;
q immotivato rifiuto dell’interessato (indicare di chi si tratta);
q irreperibilità dell’interessato (indicare di chi si tratta);
q altro _____________________________________(specificare il motivo e indicare di chi si tratta)

DATA E FIRMA
_______________________ _______________________

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) e) e f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, 
comma 8, del D.Lgs. stesso, la presente istanza/dichiarazioni dovrà essere resa, a pena d’esclusione, da tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppandi.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, a pena di esclusione. Le dichiarazioni possono 
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Alle domande di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di documento d’identità dal/dai sottoscrittore/i ai 
sensi dell’art. 38, comma 3, e dell’art. 45 del DPR 445/2000 quale forma alternativa all’autentica della firma del sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta da 
un procuratore/legale rappresentante della ditta concorrente: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata ai sensi 
del medesimo D.P.R. 44/2000



Modulo Allegato 2 – Sez. C
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445

ART. 38, COMMA 1, LETT. C) - D.LGS 163/2006 – SOGGETTI CESSATI –
DICHIARAZIONE RESA DAL SOGGETTO CESSATO8

Al Comune di POTENZA
Piazza Matteotti

85100 POTENZA

CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL “COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE PER LA CITTA’ 
DI POTENZA”

Il Sottoscritto/a _________________________________C.F._________________________________
Nato/a il____________________________________________a_______________________________
Cessato dalla carica di ______________________________________________in data_____________
Che ricopriva all’interno dell’Operatore economico_________________________________________
C.F./P.Iva____________________________________________ con Sede Legale in ______________
che partecipa alla procedura di gara di cui all’oggetto
(in caso di concorrente singolo)
□ Impresa individuale;
ovvero
(in caso di raggruppamenti costituiti)
□ mandataria di un raggruppamento
ovvero
□ mandante di un raggruppamento
(in  caso di  raggruppamento temporaneo di  imprese non ancora costituite  ex  art.  37,  comma 8,  del  D.Lgs. 
163/066)
□ legale rappresentante della ditta concorrente;

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

a) 9

  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, senza o con il beneficio 
della  non menzione,  non è stato  emesso decreto penale  di  condanna divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, senza o con il beneficio 
della non menzione

in alternativa
  l’esistenza a proprio carico delle seguenti pronunce penali (senza o con il beneficio della non menzione, sentenze di 

condanna, e/o di irrogazione delle pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna), con la sola esclusione di quelle 
per  le  quali  sia  intervenuta  la  riabilitazione  o l’estinzione  del  reato  per  effetto  di  specifica  pronuncia  del  giudice 
dell’esecuzione penale, in applicazione dell’art. 445, comma 2, del c.p.p. e dell’art. 460, comma 5 c.p.p.10

Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso_____________________________________
Norma violata e reato commesso _____________________________________
Data emissione provvedimento_____________________________________
Data irrevocabilità provvedimento_____________________________________
Attenzione: in questo caso il concorrente deve dimostrare a pena di esclusione, di avere adottato atti o misure 

di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale,  corruzione,  frode, riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

8Le dichiarazioni sostitutive di cui alla presente sezione del Modulo Allegato 2 è resa personalmente dai soggetti  cessati dalla carica nell’anno antecedente la  
pubblicazione del bando.Nel caso in cui non vi siano soggetti cessati nell’anno tale dichiarazione non deve essere compilata.
9A pena di esclusione il concorrente deve scegliere una delle due dichiarazioni di cui al presente punto a), barrando il simbolo posto accanto alla dichiarazione che 
interessa ovvero cancellando o omettendo quella che non interessa
10In caso di presenza proprio carico di pronunce di condanna il  dichiarante deve riportare tutte le pronunce proprio carico ad esclusione dei casi in cui sia  
intervenuta la riabilitazione o l’estinzione del reato.



DATA E FIRMA
_______________________ _______________________

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) e) e f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, 
comma 8, del D.Lgs. stesso, la presente istanza/dichiarazioni dovrà essere resa, a pena d’esclusione, da tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppandi.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, a pena di esclusione. Le dichiarazioni possono 
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Alle domande di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di documento d’identità dal/dai sottoscrittore/i ai sensi  
dell’art. 38, comma 3, e dell’art. 45 del DPR 445/2000 quale forma alternativa all’autentica della firma del sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta da un  
procuratore/legale rappresentante della ditta concorrente: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del  
medesimo D.P.R. 44/2000



Modulo Allegato 3

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 da utilizzarsi da parte dei consorziati 
per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. hanno indicato 
di concorrere11

Al Comune di POTENZA
Piazza Matteotti

85100 POTENZA

CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL “COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE PER LA CITTA’ 
DI POTENZA”

Premesso  che  il  consorzio  ___________________________________________________  ha  presentato  domanda, 
quale  componente  di  raggruppamento  omogeneo  costituito/costituendo,  per  partecipare  alla  procedura  aperta  in 
oggetto, indicando che concorre alla presente gara per conto della scrivente impresa/cooperativa:
Il Sottoscritto/a _________________________________C.F.______________________________
Nato/a il_______________________________a_________________________________________
In qualità di______________________________________________________________________
Dell’Operatore economico_________________________________________________________
C.F./P.Iva_____________________________________________con Sede Legale___________

Al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti generali necessari per la partecipazione alla gara, 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

a) che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che il soggetto rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55.

c)  l’inesistenza di  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme in materia  di  sicurezza  e  a ogni  altro  obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio in capo al soggetto rappresentato;

d)  che il  soggetto rappresentato non ha commesso grave  negligenza o malafede nell'esecuzione delle  prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale;

e) l’inesistenza, a carico del soggetto rappresentato di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

f) che il soggetto rappresentato non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti  e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

g) l’inesistenza, a carico del soggetto rappresentato, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

h) 2

(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove 

1Ciascuno dei seguenti soggetti:
· il socio e direttore/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo;
· i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice;
· gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
persone fisiche che, pur non rivestendo formalmente le cariche di cui ai punti precedenti, sono titolari del potere di rappresentanza della persona giuridica  

e sono in grado di trasferire direttamente al soggetto rappresentato gli effetti del proprio operare (Sent. Consiglio di stato 8 febbraio 2008, n. 36) – quali institori (da 
ultimo  T.A.R.  Lazio-Roma  n.9132/2010)  ,  procuratori  ad  negotia  (da  ultimo  C.d.S.  n.1373/2010)  che  abbiano poteri  attinenti  le  attività  previste  nel  presente 
bando/disciplinare dovrà produrre, a pena di esclusione dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – da redigersi,

preferibilmente, in conformità al modulo allegato (Allegato 2 – sezione A) al presente bando/disciplinare - con cui si attesta l’inesistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m –ter) del D.Lgs. n. 163/2006, in capo ai suddetti soggetti.

Nel caso vi siano uno o più dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando/disciplinare di gara dovrà 
essere prodotta, a pena di esclusione, per ciascuno di essi apposita dichiarazione sostitutiva attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38,  
comma 1, lettera c del D.Lgs. n. 163/2006, da redigersi utilizzando preferibilmente l’apposita sezione del modulo Allegato 2) che può essere resa e sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa (Allegato 2 – sezione B) oppure, in alternativa, personalmente da ciascuno dei suddetti soggetti cessati dalla carica (Allegato 2 – 
sezione C).

In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 in capo ad uno o più dei suddetti soggetti  
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando/disciplinare di gara, l’impresa dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione, a  
pena di esclusione, di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
2A pena di esclusione il concorrente deve scegliere una delle due dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo posto accanto alla dichiarazione che  
interessa ovvero cancellando o omettendo quella che non interessa dalla L. 248/06;



assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
□ che il soggetto rappresentato non è 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)
□ che il soggetto rappresentato è 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;
i) Che nei confronti del soggetto rappresentato 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,  compresi  i  provvedimenti  interdettivi  di  cui  all’art.36 bis  del  D.L.  223/06  convertito  con 
modificazioni 

j)3

□  che il  soggetto rappresentato non si  è  avvalso di  piani  individuali  di  emersione di  cui  alla  legge n. 383/2001 e 
successive modifiche;

in alternativa
□ che il soggetto rappresentato si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 e successive 

modifiche ma che il periodo di emersione si è concluso;
k)  (compilare accuratamente tutti i campi delle seguenti tabelle - indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 

nascita)
che i soggetti che rivestono i ruoli di:
- titolare e direttore tecnico/i in caso di impresa individuale;
- socio e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere 

di rappresentanza e direttore/ tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio
- persone fisiche che, pur non rivestendo formalmente le cariche di cui ai punti precedenti, sono titolari del potere di 

rappresentanza della persona giuridica e sono in grado di trasferire direttamente al soggetto rappresentato gli effetti 
del proprio operare quali institori e procuratori ad negotia titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla 
procura (AVCP Det. 1/2012) sono i seguenti:

che i  soggetti che hanno rivestito i suddetti  ruoli  e che sono  cessati dalla carica  nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara sono i seguenti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la data di  
cessazione4)

l) 5
Recapito corrispondenza in relazione ad eventuali verifiche sul DURC
□ sede legale oppure □ sede operativa
□ altro (in tal caso va indicata la diversa sede C.C.N.L. applicato
(scegliere fra le opzioni indicate a lato)
□ Edile Industria □ Edile Piccola Media Impresa
□ Edile Cooperazione □ Edile Artigianato
□ Altro non edile
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)

3 A pena di esclusione il concorrente deve scegliere una delle due dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo posto accanto alla dichiarazione che 
interessa ovvero cancellando o omettendo quella che non interessa
4 Nel caso in cui non vi sia alcun soggetto che ha rivestito i suddetti ruoli cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, il  
concorrente non deve compilare la tabella oppure può semplicemente indicare che non vi sono cessati nell’anno.
5I dati di cui alla presente lettera necessari alla Stazione Appaltante per richiedere il DURC non sono richiesti a pena di

esclusione.



CASSA EDILECodice impresa (da indicare solo per imprese iscritte)
CASSA EDILE – Codice cassa (da indicare solo per imprese iscritte)
m6)
□  che il soggetto rappresentato non si trova in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, (come 

controllante o come controllato) con nessun altro partecipante alla presente procedura di  gara e di  aver formulato 
l’offerta autonomamente;

in alternativa
□  che  il  soggetto  rappresentato  si  trova  in  situazione  di  controllo  ai  sensi  dell’art.  2359 del  codice  civile,  (come 

controllante o come controllato) con il  seguente operatore economico partecipante alla presente procedura di gara 
(indicare denominazione, ragione sociale e sede) e di avere formulato autonomamente l’offerta

in alternativa
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesimo procedura di soggetti, rispetto al concorrente stesso, 

che si  trovano in  una delle situazioni  di  controllo di  cui  all’art.  2359 del  codice civile  e di  aver formulato l’offerta 
autonomamente;

n)7

di trovarsi in situazione di controllo/collegamento (come controllante o controllato) di cui all’art. 2359 del c.c. con le 
seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede):

o)8(solo per il  Concorrente costituito da consorzi  di  cui  all’articolo 34,  comma 1,  lettere b)  e c)  del  D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.):

□ che, 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 oppure il consorzio di cooperative di 
produzione e lavoro oppure il consorzio di imprese artigiane, concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i 
impresa/e consorziata (indicare denominazione, ragione sociale e sede)

in alternativa
□  che, il  consorzio stabile oppure il  consorzio di cooperative di produzione e lavoro oppure il  consorzio di imprese 

artigiane, intende eseguire in proprio i lavori di cui trattasi
p) (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi 

dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006):
che  la  partecipazione  alla  gara  viene  effettuata,  congiuntamente  alle  seguenti  imprese  /  soggetti  (indicare  

denominazione ragione sociale e sede legale);
p1) che ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’impresa (indicare denominazione ragione sociale e sede legale) qualificata come mandataria-
capogruppo del raggruppamento omogeneo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti 
(cancellare soggetto che non interessa) e conferirà in nome e per conto proprio e delle mandanti mandato collettivo 
speciale con rappresentanza, alla mandataria-capogruppo del raggruppamento eterogeneo;

p2) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.37 del D.Lgs. n. 163/2006;

p3) che, in caso di aggiudicazione, i servizi e/o lavori (o parti di lavori) del presente appalto saranno suddivisi fra le 
imprese del raggruppamento, nel seguente modo (indicare):

q)  indica  quali  lavori  subappaltabili  per  legge  si  intende  -  ai  sensi  dell’art.  118  del  D.lgs  163/2006  e  successive 
modificazioni -, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo 
per mancanza delle specifiche qualificazioni:

N.B.[n  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  consorzio  ordinario  costituito  o  da  costituirsi,  la  
dichiarazione di cui alla presente lettera va fatta dalla sola impresa capogruppo-mandataria]

r) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, che possono 
influire sulla sua esecuzione;

s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando/disciplinare di gara, 
nello schema di contratto, e in  ogni altro elaborato, anche progettuale, dei  quali  dichiara di  avere preso esatta e 
completa conoscenza;

t)  di  avere  preso  esatta  e  specifica  conoscenza  del  piano economico-finanziario  e  di  accettare,  in  particolare,  le 
disposizioni contenute nel nel Capitolato Speciale Prestazionale (Risoluzione – Revoca – Penali);

u) di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione di dati 
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;

v) che nei confronti del soggetto rappresentato non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai finji del rilascio dell’attestazione SOA;

6 A pena di esclusione il concorrente deve scegliere una delle due dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo posto accanto alla dichiarazione che 
interessa ovvero cancellando o omettendo quella che non interessa
7La dichiarazione di cui alla presente lettera non è richiesta a pena di esclusione.
8A pena di esclusione il concorrente che deve rendere tale dichiarazione deve scegliere una delle due dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo 
posto accanto alla dichiarazione che interessa ovvero cancellando o omettendo quella che non interessa



w) che, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 13/05/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/1991 n. 203, abbia denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24/11/1981 n. 689;

z) di attestare l’assenza di provvedimento di accertamento – ai sensi dell’art. 44 del D. Leg.vo 25.07.1998, n. 286 recanti 
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero” - 
gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etici, nazionali e religiosi.”

DATA E FIRMA
______________________ ______________________
N.B. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) e) e f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, 
comma 8, del D.Lgs. stesso, la presente istanza/dichiarazioni dovrà essere resa, a pena d’esclusione, da tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppandi.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, a pena di esclusione. Le dichiarazioni possono 
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

N.B: si precisa che ai sensi dell’art. 60.5 del bando di gara dei documenti da inserire nella busta “A – Documentazione Amministrativa”:
- il titolare e direttore/i tecnico/i in caso di impresa individuale;
- il socio e direttore/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- persone fisiche che, pur non rivestendo formalmente le cariche di cui ai punti precedenti, sono titolari del potere di rappresentanza della persona giuridica e sono in 
grado di trasferire direttamente al soggetto rappresentato gli effetti del proprio operare quali institori ,
procuratori ad negotia (da ultimo C.d.S. n.1373/2010) dovranno obbligatoriamente produrre le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000  
– da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato (Allegato 2) al bando - con cui si attesta l’inesistenza, in capo agli stessi, delle cause di esclusione di 
cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. . Inoltre, nel caso vi siano uno o più dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno  
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dovrà essere obbligatoriamente prodotta per ciascuno di essi apposita dichiarazione sostitutiva attestante 
l’inesistenza delle cause di esclusione contemplate all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 da redigersi preferibilmente utilizzando l’apposita sezione del 
modulo Allegato 2 [e cioè la “sezione b” nel caso in cui le dichiarazioni siano rese dal legale rappresentante dell ’impresa oppure in alternativa la “sezione c” nel caso 
di dichiarazioni rese e sottoscritte personalmente da ciascuno dei suddetti soggetti cessati dalla carica]



Modulo Allegato 4

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 RELATIVE AL POSSESSO DEI 
REQUISITI  DI  IDONEITA’  PROFESSIONALE  E  DEI  REQUISITI  ECONOMICO  –  FINANZIARI  E  TECNICO 
-ORGANIZZATIVI1

Al Comune di POTENZA
Piazza Matteotti

85100 POTENZA

CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL “COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE PER LA CITTA’ 
DI POTENZA”

Il Sottoscritto/a _________________________________C.F._________________________________
Nato/a il____________________________________________a_______________________________
In qualità di_________________________________________________________________________
Dell’Operatore Economico_________________________________________
C.F./P.Iva_____________________________________________con Sede Legale in ______________
___________________________________________________________________________________
che partecipa alla procedura di gara di cui all’oggetto
(in caso di concorrente singolo)
□ Impresa individuale;
ovvero
(in caso di raggruppamenti costituiti)
□ mandataria di un raggruppamento
ovvero
□ mandante di un raggruppamento
(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituite ex art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/062)
legale rappresentante della ditta concorrente;

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

A)  di  essere  iscritto  nel  registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Agricoltura  e  Artigianato 
di____________________________________  per  categorie  di  attività  che  comprendono  quelle  relative  alla 
componente realizzativa della presente gara con il seguente 

numero__________________________,  dalla  seguente  data___________________________con  la  seguente 
durata/data  termine____________________________________________________,  con  il  seguente  codice  attività 
(relativo all’attività principale)_________________________________________________;

[N.B. nel caso in cui il concorrente produca il certificato di Iscrizione alla CCIAA potrà limitarsi a fare un rinvio a tale  
documento];

I concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) e) e f) del D.Lgs..163/2006 e  s.m.i.,  ovvero, che 
intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, del D.Lgs. stesso dovranno fornire la dichiarazione, 
ciascuna per quanto di competenza;

B) il possesso, a pena di esclusione, dei REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI, di seguito riportati:
a) di aver realizzato un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione 

del bando pari a €…………………………….., (euro ………………………………………………../……);
b)  di  avere  un  capitale  sociale  pari  a  non  inferiore  €……………………………...,  (euro 

………………………………………………../……);
c)  di  aver  svolto  negli  ultimi  5  anni  servizi  affini  per  un  importo  medio  pari  a  €  …………….……,  (euro 

1In caso di raggruppamenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere prodotte, a pena di 
esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti per quanto di competenza.
2Alle domande di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di documento d’identità dal/dai sottoscrittore/i ai sensi 
dell’art. 38, comma 3, e dell’art. 45 del DPR 445/2000 quale forma alternativa all’autentica della firma del sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta da un  
procuratore/legale rappresentante della ditta concorrente: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del

medesimo D.P.R. 44/2000



………………………………………………../……);
d) di aver svolto negli ultimi cinque anni almeno un servizio affine per un importo medio pari a €…………….…….…, 

(euro ………………………………………………../……);
Come previsto nel bando/disciplinare in alternativa ai requisiti di cui ai punti c) e d), il concessionario può incrementare i 

requisiti  di cui ai punti a) e b) di due volte Il  requisito di cui al punto b) può essere dimostrato anche attraverso il  
patrimonio netto.

Nel caso di concorrenti in ATI o consorzio di imprenditori, i requisiti di cui ai punti a) e b) possono essere posseduti 
complessivamente dagli  associati  o consorziati, a condizione che ciascuno di  essi possegga una percentuale non 
inferiore al 10% dei requisiti stessi.

Relativamente ai  requisiti  di  cui  ai  punti  c) e d),  devono essere posseduti  per intero da almeno una delle imprese 
associate o consorziate.

C) il possesso, a pena di esclusione, dei REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI E GESTIONE, 
di seguito riportati:
a) per l’attività progettuale:
-  che  i  progettisti  che parteciperanno, per conto del  concorrente,  alla gara  sono in possesso dei  seguenti 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) fatturato  globale  per  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  espletati  negli  ultimi  cinque  esercizi 
antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo di almeno 2 volte l'importo per la progettazione a base 
d'asta; 

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla 
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e 
categoria pari  almeno a una volta  l'importo  stimato  dei  lavori  cui  si  riferisce la  prestazione,  calcolato  con 
riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi ai lavori, 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla 
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 
volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell'affidamento; 

d) il  numero  medio  annuo  del  personale  tecnico  utilizzato  negli  ultimi  tre  anni  (comprendente  i  soci  attivi,  i 
dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e 
che firmino il  progetto, ovvero firmino i rapporti  di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di 
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta 
per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso 
di  soggetti  non esercenti  arti  e  professioni),  deve risultare pari  a 2 volte il  numero di  unità stimate per lo 
svolgimento dell’incarico in oggetto (quindi 4 unità, in quanto si ritiene che per lo svolgimento dell’incarico in 
oggetto siano necessarie 2 unità).

b) per l’attività realizzativa (barrare il caso che ricorre):
  il possesso di attestazione SOA, di cui all’art. 40, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in corso di validità, 
che allega in originale o in fotocopia sottoscritta dal  legale rappresentante ed accompagnata da copia del 
documento  di  identità  dello  stesso,  rilasciata  da  società  di  attestazione di  cui  al  D.P.R.  34/2000  regolarmente 
autorizzata in corso di validità che documenta:
· il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere
·  il  possesso,  ai  sensi  dell’art.  4  del  DPR 34/2000,  della  certificazione  di  qualità  aziendale  rilasciata  da  soggetti 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
Nel caso in cui  l’attestazione SOA non contenga, ai sensi dell’art.  4, comma 3, del DPR 34/2000, l’attestazione del 
possesso della certificazione di qualità aziendale, il concorrente è tenuto, pena l’esclusione, a dichiarare il possesso 
del certificato di qualità di cui all’art. 2, comma 1, lett. q) del DPR 34/2000 rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 (come da deliberazione dell’Autorità n. 331/2002), che allega in originale 
o copia autenticata con le modalità previste dal DPR 445/2000
Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea, questi possiede i requisiti secondo quanto 
previsto all’art. 47 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.:   di possedere certificazione di qualità aziendale di cui all’art. 40, comma 3, 
lett. a) del D.lgs. 163/06 e s.m.i. in corso di validità.



D) che per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, intende avvalersi dei requisiti di un altro soggetto o 
dell’attestazione SOA di altro soggetto;
(indicare denominazione ragione sociale e sede legale dell’ausiliario) –
N.B.: barrare con riga trasversale se il caso non ricorre.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile – pena l’esclusione – in 
ogni  sua  pagina  dal  Legale  Rappresentante  e  deve  essere  corredata  da  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un 
documento di identità valido del sottoscrittore a pena di esclusione.

DATA E FIRMA
_______________________ _______________________

N.B. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile – pena l’esclusione – in ogni sua pagina dal Legale 
Rappresentante o suo procuratore e deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore a 
pena di esclusione.



Modulo Allegato 5
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA QUALITATIVA

Al Comune di POTENZA
Piazza Matteotti

85100 POTENZA

CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL “COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE PER LA CITTA’ 
DI POTENZA”

Il Sottoscritto/a _________________________________C.F.______________________________
Nato/a il____________________________________________a____________________________
In qualità di______________________________________________________________________
Dell’Operatore Economico__________________________________________________________
C.F./P.Iva_____________________________________________con Sede Legale in ___________
___________CAP________________________Nazione____________________Telefono_______
Fax__________________________________Posta Elettronica_____________________________
Posta Elettronica Certificata_______________________________________
che partecipa alla procedura aperta in oggetto come
(in caso di concorrente singolo)
□ Impresa individuale;
ovvero
(in caso di raggruppamenti costituiti)
□ mandataria di un raggruppamento
ovvero
□ mandante di un raggruppamento
(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituite ex art. 37, comma 8, del
D.Lgs. 163/061)
□ legale rappresentante della ditta concorrente

DICHIARA

1. d’aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni contrattuali che 
possono influire sull’appalto;

2. di aver tenuto conto nella redazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e 
sicurezza del lavoro;

3. di considerare tutti i prezzi medesimi nel loro complesso congrui e remunerativi e tali da consentire la propria offerta;
4. l’impegno a costituire ex art.  113 del D. Lgs 163/06 garanzia fideiussoria pari  al 10% dell’importo contrattuale a 

garanzia dell’esatto adempimento di ogni obbligo, nessuno escluso, di gestione derivante dal contratto di concessione;
5. l’impegno a trasmettere alla Stazione Appaltante, in originale o in copia autenticata conforme  all’originale, polizza di 

responsabilità civile professionale stipulata dall’incaricato dell’attività di progettazione con primario Istituto Assicurativo 
e/o Bancario a favore della Stazione Appaltante (nel caso l’Aggiudicatario si avvalga di progettisti esterni alla propria 
organizzazione) e del Concessionario, a garanzia degli oneri di progettazione nonché degli obblighi previsti dall’art. 
269 del DPR 207/2010. La polizza dovrà prevedere un massimale di importo non inferiore al 20% del valore dei lavori 
progettati  al  netto dell’I.V.A.  e dovrà  coprire  i  rischi  derivanti  da  errori  od omissioni  nella  redazione del  Progetto 
Esecutivo, che abbiano determinato per la Stazione Appaltante nuove spese e/o maggiori costi, anche per le varianti di 
cui all’art. 132, comma 1, lettera d) del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione; dovrà coprire, altresì, tutti i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell’incaricato della progettazione, per tutta la durata dei 
lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio;

6. ai sensi dell’art. 129, comma 1, l’impegno a stipulare polizza assicurativa, in conformità agli schemi tipo allegati al 
D.M. 12.03.2004, n. 123, per cui il concessionario tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione 
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli  derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di 
terzi  o  cause  di  forza  maggiore,  e  che  preveda  anche  una  garanzia  di  responsabilità  civile  per  danni  a  terzi 
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con i seguenti massimali:

- danni di esecuzione €3.000.000,00 (tremilioni/00)
- responsabilità civile verso terzi € .500.000,00 (cinquecentomila./00);
7. l’impegno a stipulare le polizze a garanzia previste agli artt.35, 36 e 37 del disciplinare di gara.

1Alle domande di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di documento d’identità dal/dai sottoscrittore/i ai sensi 
dell’art. 38, comma 3, e dell’art. 45 del DPR 445/2000 quale forma alternativa all’autentica della firma del sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta da un 
procuratore/legale rappresentante della ditta concorrente: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del

medesimo D.P.R. 44/2000



Le dichiarazioni sostitutive di cui  al  presente punto devono essere,  pena l’esclusione,  debitamente sottoscritte dal 
soggetto che produce le dichiarazioni; in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena 
di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura.
(in caso di raggruppamenti già costituiti o costituendi da imprese associate o da associarsi le dichiarazioni di 
cui al presente punto devono essere prodotte, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o che 
costituirà il raggruppamento per quanto di competenza)

Allega, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata2. (A pena di esclusione) 

Allega inoltre,  prova dell’avvenuta costituzione,  della  garanzia a corredo dell’offerta,  di  cui  all’art.  75 del  D.Lgs.  n. 
163/2006,  pari  al  2% (euro ………….. – euro ………………………………) dell’importo a base di  gara3.  (A pena di 
esclusione)

N.B: la garanzia a corredo dell’offerta deve essere, pena l’esclusione dalla gara, firmata da entrambe le parti contraenti 
(Garante e Contraente).

OFFRE

Quanto indicato nella relazione di offerta qualitativa relativa agli elementi di valutazione qualitativa di cui all’art. 8 del 
bando/disciplinare di gara nell’ambito della tabella “Criteri di valutazione”. 

DATA E FIRMA
______________________ ______________________

N.B.  Tutta la documentazione relativa all’offerta elementi qualitativi (relazione tecnica) da inserire nella busta B dovrà essere siglata in ogni sua pagina e firmata 
nell’ultima pagina dal Legale Rappresentante o da suo procuratore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la 
relativa procura. In caso di raggruppamento già costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria/capogruppo.

2E’ anche necessario documentare, qualora non emerga con chiarezza nel mandato collettivo irrevocabile, le percentuali secondo cui ciascuna impresa partecipa al 
raggruppamento e come, in caso di aggiudicazione, le imprese si suddivideranno le lavorazioni/prestazioni oggetto dell’appalto
3La garanzia a corredo dell’offerta deve essere, pena l’esclusione:

- conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006;
- al relativo Schema Tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.



Modulo Allegato 6
Bollo

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA QUANTITATIVA

Al Comune di POTENZA
Piazza Matteotti

85100 POTENZA

CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL “COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE PER LA CITTA’ 
DI POTENZA”

Il Sottoscritto/a _________________________________C.F.________________________________
Nato/a il____________________________________________a______________________________
In qualità di________________________________________________________________________
Dell’Operatore Economico____________________________________________________________
C.F./P.Iva_____________________________________________con Sede Legale in _____________
___________CAP________________________Nazione____________________Telefono_________
Fax__________________________________Posta Elettronica_______________________________
Posta Elettronica Certificata_______________________________________
che partecipa alla procedura aperta in oggetto
(in caso di concorrente singolo)
□ Impresa individuale;
ovvero
(in caso di raggruppamenti costituiti)
□ mandataria di un raggruppamento
ovvero
□ mandante di un raggruppamento

(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituite ex art. 37, comma 8, del D.Lgs.
163/061)
□ legale rappresentante della ditta concorrente

DICHIARA

a) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli 
oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché 
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

b) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in base ai 
valori economici deducibili  dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria 
impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. 81/2008;

c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della 
propria  offerta  e  di  giudicare,  pertanto,  remunerativa  l’offerta  quantitativa  presentata,  tenuto  conto  anche  delle 
disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs. 163/2006;

d) di  avere effettuato uno studio approfondito del  quadro economico del progetto definitivo, di  ritenerlo adeguato e 
realizzabile per i prezzi corrispondenti all’offerta presentata;

e) di  avere tenuto conto, nel  formulare la propria offerta, di  eventuali  maggiorazioni  per  lievitazione dei prezzi  che 
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

f)  di  obbligarsi,  in  caso di  aggiudicazione,  ad eseguire le  prestazioni  oggetto del  contratto secondo quanto offerto, 
dichiarato e proposto nella propria offerta qualitativa;

E DI OBBLIGARSI
ad assumere l’esecuzione dei contratti, secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale per la gestione posto a 
base di gara e nella propria offerta qualitativa, nel rispetto dei valori offerti relativi agli “elementi quantitativi” riportati qui 

1Alle domande di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di documento d’identità dal/dai sottoscrittore/i ai sensi 
dell’art. 38, comma 3, e dell’art. 45 del DPR 445/2000 quale forma alternativa all’autentica della firma del sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta da un  
procuratore/legale rappresentante della ditta concorrente: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del  
medesimo D.P.R. 44/2000



di seguito e pertanto:
OFFRE

(gli importi vanno indicati in numero e lettere)

OFFERTA QUANTITATIVA – (ART.8 B) del Bando/Disciplinare)

Capo A
B/1 Ribasso sui tempi di realizzazione giorni massimi previsti 450
PERCENTUALE di Ribasso sui tempo di realizzazione % _________________________________________
totale giorni previsti per la realizzazione _______________________________________________

Capo B
B/2 Ribasso sulla durata della concessione
Durata della concessione Anni 50
PERCENTUALE di Ribasso sulla durata della concessione% _________________________________________
Totale durata della concessione _______________________________________________

Capo C
B/3 Ribasso sulle tariffe massime individuate dal Concedente
PERCENTUALE di Ribasso sulle tariffe % _________________________________________

Si Allegano, a pena di esclusione in busta chiusa e sigillata:
• Cronoprogramma dei lavori di realizzazione della struttura e Cronoprogramma e stima dei costi del piano di 

manutenzioni ordinarie
• Busta chiusa contenente Piano Economico Finanziario asseverato, a pena di esclusione, da uno dei soggetti 

indicati all’art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006.

DATA E FIRMA
______________________ ______________________
N.B.
La Dichiarazione relativa all’offerta degli  elementi  quantitativi  dovrà  essere  sottoscritta dal  Legale  Rappresentante o da suo procuratore,  corredata, a pena di  
esclusione, da copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. Non potrà presentare correzioni di sorta che non siano dallo stesso 
confermate e sottoscritte. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura.
In caso di raggruppamento costituendo, la documentazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento. 


