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ALLEGATO A 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE PER IL 

CONTROLLO DELLA DURATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) NELLE AREE DI SOSTA A 

PAGAMENTO DEL PARCO DELLA STERPAIA E DEL GOLFO DI BARATTI – COMUNE DI 

PIOMBINO – CIG 656173857E 

Spett.le 
PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A. 

 
[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel 
caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario, da ciascun concorrente che 
costituisca o costituirà il raggruppamento o il consorzio. Le dichiarazioni devono essere inoltrate in un unico 
plico dal soggetto indicato come capogruppo. 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità; la/e dichiarazione/i può/possono essere sottoscritta/e anche da procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata anche la relativa procura in originale o copia semplice]. 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ nato a 

_____________ il ____________________ C.F. _______________________________________________ 

residente nel Comune di __________________Provincia __________________ Via/Piazza 

_______________________________________________________, Stato_____________________ 

nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)______________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_____________________________ del 

________________a rogito del notaio_________________________________________________  

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa  (Denominazione / Ragione Sociale) 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________ Provincia ___________ Via/piazza 

_____________________________________________CAP _____________Stato __________________ 

con sede operativa (se diversa dalla sede legale) nel Comune di ________________________ 

Provincia___________Via/piazza___________________________CAP _________Stato ________  

Telefono n° _____________________________Fax n° ___________________________ 

Codice fiscale _____________________________ Partita IVA ________________________________  
 
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
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DICHIARA 

1. di partecipare alla gara in oggetto in qualità di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________(capogruppo)

__________________________________________________________________________(mandante)

__________________________________________________________________________(mandante)

_________________________________________________________________________(mandante) 

 

2. di eleggere domicilio per le comunicazioni relative alla gara presso: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

PEC____________________________________________________________________________ 

Si autorizza la Stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di gara al Fax n. 

____________________________________; 

 

3. che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto (barrare la casella che interessa): 

□  non è sottoposta/o a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 

convertito con modificazioni dalla legge 356/1992 o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 del medesimo decreto): 

□  è sottoposta/o a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 

convertito con modificazioni dalla legge 356/1992 o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 del medesimo decreto) e 

affidata/o ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, con provvedimento di 

sequestro o confisca n° _______________ del _______________ e pertanto, ai sensi dell’art. 

38 comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006 non è soggetto alle cause di esclusione del medesimo 

□ impresa singola □ consorzio stabile 

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

□ capogruppo del raggruppamento 
temporaneo / consorzio ordinario / GEIE 
di concorrenti già costituito da: 

□ mandante del raggruppamento 
temporaneo / consorzio ordinario / GEIE  
di concorrenti già costituito da: 

□ capogruppo del raggruppamento 
temporaneo / consorzio ordinario / GEIE 
di concorrenti da costituirsi fra: 

□ mandante del raggruppamento 
temporaneo / consorzio ordinario / GEIE  
di concorrenti da costituirsi fra: 



________________ 
 

3 

art. 38 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo 

tale periodo non è incorsa/o in cause di esclusione di cui al medesimo art. 38. 

 

4. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di __________________ per il seguente tipo di attività 

_________________________________________________________, e al riguardo indico: 

-  il seguente numero di repertorio economico-amministrativo o di iscrizione al Registro 

Ditte: ______________________________; 

- la seguente data di iscrizione: _________________; 

- la seguente forma giuridica: _____________________________________; 

 
5. [solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società 

Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, al n° ……………, 

sezione di appartenenza: …………………………………………… ai sensi del D.M. 

23.06.2004; 

 
6. che il titolare / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica / socio di maggioranza (in caso di 

società con meno di quattro soci) attualmente in carica sono: 

 

Cognome e nome 
 

Data e luogo di 
nascita 

Residente in Carica rivestita 
 

    

    

    

 
 

7. che i direttori tecnici attualmente in carica sono: 
 

Cognome e nome 
 

Data e luogo di 
nascita 

Residente in Carica rivestita 
 

   Direttore 

   Direttore 

   Direttore 
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8. che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
/ l’invito sono i seguenti1: 
 

Cognome e nome 
 

Data e luogo di 
nascita 

Residente in Carica rivestita 
 

    

    

    

 
9. relativamente ai soggetti cessati nell’anno antecedente2 (barrare l’ipotesi che interessa): 
 

□ di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti cessati nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando / l’invito, indicati al punto 8., non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; 

 

□ di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti cessati nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando / l’invito, indicati al punto 8., è stata pronunciata la 
seguente 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 c.p.p.3: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione 
attestata dalla documentazione che si allega4 (indicare sentenze e misure adottate per 
dimostrare la completa ed effettiva dissociazione)5. 

 

10. che nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti 6) e 7), non sussistono alcuna delle 
situazioni di cui dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 che possono costituire causa di esclusione 
dalle gare (come da essi dichiarato, compilando ciascun soggetto separatamente 
l’apposito modello B); 

 

11. che nei confronti del sottoscritto non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause 

                                                
1 I nominativi dei soggetti attualmente in carica ai punti precedenti non devono essere riprodotti anche in questa sezione 
qualora alla cessazione abbia fatto seguito l’immediato o contestuale rinnovo. 
2 Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti indicati 
al punto 8 dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva. 
3 Indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle riportanti il beneficio della non menzione. 
4 Si precisa che l’esclusione ed il divieto di partecipazione per le imprese dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando / l’invito operano qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure 
di completa ed effettiva dissociazione. 
5 Per documentazione idonea deve intendersi quantomeno, l’estromissione dall’incarico, l’avvio di azione di 
responsabilità nei confronti del soggetto cessato e, nel caso di socio, anche i provvedimenti espulsivi dello stesso a causa 
di tale condotta. 
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ostative previste dagli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, dello 
stesso D.Lgs. n. 159/2011; 

 
12.  che nei confronti del sottoscritto (barrare la casella che interessa): 

 

□ non è mai 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o delle 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

□ sono state pronunciate le seguenti sentenze passate in giudicato o emessi i seguenti 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (riportare tutti i 
provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto 
sottoscrittore, con l’eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero estinti dopo la 
condanna stessa, delle condanne revocate o per le quali sia intervenuta la riabilitazione): 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

13. che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza passata in 
giudicato, per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18; 

 

14.  che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali 
ha usufruito del beneficio della non menzione6: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________; 

 

15. che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto (barrare la casella che interessa): 
 
□ non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 
non sono in corso procedure per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

                                                
6 Con riferimento ai precedenti penali da dichiarare si precisa che sussiste l’obbligo di dichiarare qualsiasi sentenza di 
condanna divenuta irrevocabile, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene patteggiate, e/o 
decreti penali di condanna. Dovranno essere specificati sia i reati commessi mediante riferimento agli articoli specifici 
del codice penale o di altre norme aventi natura penale, sia natura che quantum della pena irrogata.  
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 14.11.2002, n. 313, il concorrente può effettuare una visura, presso l’Ufficio 
del Casellario giudiziale di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di 
cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso D.P.R. 313/2002. 
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(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

 
□ ha depositato il ricorso  per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942 n. 267, ed è stato autorizzato 
alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 
_______________ con provvedimento del  _________ (inserire riferimenti autorizzazione, n. 
data ecc.); per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese; si impegna, fin d’ ora, qualora il decreto di 
ammissione intervenga nel corso della procedura di gara, ad inviare i documenti previsti 
dall’ art. 186 bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942  n. 267; 

ovvero: 

□ si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 
del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di ______ del  _____: 
per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di 
un Raggruppamento di Imprese ed allega, a pena di esclusione, la documentazione 
prevista dal comma 5 del citato art. 186 bis; 

 

16.  relativamente al divieto di intestazione fiduciaria (barrare l’ipotesi che interessa): 
 

□ che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 
marzo 1990 n. 55; 

 

□ che è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di 
intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e la violazione è 
stata rimossa; 

 

17.  che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso 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; 

 

18.  che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara; 

 

19.  che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale; 

 

20.  che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l’impresa; 

 

21.  che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non risulta iscritta nel casellario 
informatico presso l’AVCP per aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in 
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merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 

 

22.  che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l’impresa, e mantiene le 
seguenti posizioni assicurative: 

 

INPS sede di _____________________ matricola __________________________ 

INAIL sede di _____________________matricola __________________________ 

Altro istituto ______________________ matricola __________________________ 

CCNL applicato ________________________N° dipendenti __________________ 

 

23.  che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto (barrare la casella che interessa): 
 

□ è tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, in quanto ha un numero di dipendenti pari a 
____________ ed è in regola con le norme stesse;  

 

□ non è assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge 12 marzo 1999 n. 68, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi della 
citata ammonta a n. ____________ dipendenti e quindi inferiore a 15; 

 

□ non è tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 perché, pur avendo un numero di dipendenti pari a 
_______________ e quindi compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000; 

 

24. che nei confronti del sottoscritto non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 
9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del 
D.Lgs. 81/2008; 

 

25.  che non risulta l’iscrizione, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006, nel 
casellario informatico presso l’AVCP, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 

26.  che il sottoscritto (barrare la casella che interessa): 
 

□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla Legge n. 203/91; 
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□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt-. 317 e 629 c.p. aggravati ai 
sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla Legge n. 203/91, ha denunciato i fatti 
all’Autorità Giudiziaria; 

 

 □ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt-. 317 e 629 c.p. aggravati ai 
sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla Legge n. 203/91, non ha denunciato i fatti 
all’Autorità Giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, c. 1 L. n. 689/91; 

 

27.  che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto (indicare alternativamente il caso che 
interessa): 

 

□ non si trova in alcuna situazione di controllo attivo o passivo e/o collegamento con altri 
soggetti partecipanti alla presente gara ai sensi dell’art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, 
anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

□ si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con i seguenti soggetti 
(indicare ragione / denominazione sociale, partita i.v.a. e sede legale): 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________ 

ma di non essere a conoscenza della partecipazione dei suddetti soggetti alla procedura di 
gara, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

□ si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con i seguenti soggetti 
(indicare ragione / denominazione sociale, partita i.v.a. e sede legale): 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________ 

di essere a conoscenza della partecipazione dei suddetti soggetti alla procedura di gara, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

28. che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto (barrare la casella che interessa): 
 

□ non si è avvalsa di piani individuali di emersione, di cui alla legge n. 383/2001; 

 

□ si è avvalsa di piani individuali di emersione, di cui alla legge n. 383/2001, ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

 

29. che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto è in possesso dell’idoneità tecnico 
professionale di cui al d.lgs. 81/2008 e si impegna a produrre a richiesta della Stazione 
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Appaltante la documentazione comprovante il rispetto degli adempimenti elencati all’art. 
16 della Legge Regionale Toscana n. 38/2007; 
 

30. che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non partecipa alla gara in più di 
un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale 
qualora partecipi alla gara in associazione o in consorzio; 

 

31. che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non è coinvolta in situazioni oggettive 
lesive della par condicio fra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte 
(collegamenti sostanziali); 

 

32.  che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 
comma 5, della legge 327/2000, ha adempiuto all’interno della propria azienda agli 
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 

33.  che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto applica integralmente ai propri 
dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e 
l’integrativo territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni; 
 

34. di conoscere ed accettare tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire 
sulla esecuzione dell’appalto o sul contenuto dell’offerta ovvero sulle condizioni 
contrattuali; 
 

35. di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte 
le disposizioni stabilite negli atti di gara, in particolare nel disciplinare di gara e nel 
capitolato speciale d’appalto; 

 

36.  di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, 
per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad 
interrompere o annullare o revocare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero 
decida di non procedere all’affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche 
dopo l’aggiudicazione definitiva; 
 

37. SUBAPPALTO: In caso di aggiudicazione (barrare la casella che interessa): 
 

□ il soggetto NON intende subappaltare la prestazione oggetto dell’appalto; 

 

□ il soggetto partecipante, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs 163/2006 intende subappaltare le 
seguenti prestazioni: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________ 

 

corrispondenti alla quota percentuale del ________%. 
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nel rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare di gara, nonché nell’art. 118 del D.Lgs. 
163/2006. 

 
QUALIFICAZIONE E REQUISITI 

 
 

a) di possedere capacità finanziaria ed economica adeguata all’oggetto dell’affidamento, 

attestata da almeno due idonee dichiarazioni bancarie (CHE SI ALLEGANO), rilasciate da 

istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, 

n.385. Le predette referenze dovranno fare espresso riferimento all’oggetto della presente 

gara e dovranno attestare l’idoneità economica e finanziaria del concorrente ad adempiere 

le prestazioni relative ai servizi oggetto di gara.  

b) di aver realizzato, complessivamente, nel triennio 2013/2015 un fatturato per servizi 

analoghi a quelli oggetto della presente gara (gestione parcometri su aree di sosta in 

superficie), per un valore pari o superiore, al netto dell’Iva, ad euro 1.350.000,00, secondo il 

seguente dettaglio: 

Date Destinatari Importo 

   

   

   

   

   

   

 

c) di aver svolto, nell’arco dei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara (2013 – 

2014 – 2015), almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura, di 

durata almeno biennale, per la gestione di almeno 5.000 stalli con installazione di almeno 

90 parcometri, secondo il seguente dettaglio: 

Data 

contrattuale 

Durata 

contratto 

Destinatario committente N° stalli N° parcometri 

 

 

    

 

d) di essere in possesso della certificazione ISO 14001 relativa al riconoscimento di gestione 

ambientale diretta a dimostrare che l'organizzazione certificata ha un sistema di gestione 
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adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e ne ricerchi 

sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile; 

 

38. AVVALIMENTO: In merito ai requisiti minimi di ammissione richiesti 
(barrare la casella che interessa): 

 

□ il soggetto partecipante non si avvale dei requisiti di altri soggetti; 

ovvero 

□ il soggetto partecipante si avvale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., dei seguenti requisiti:  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

messi a disposizione dall’Impresa/e ____________________________________ con sede 

legale in Via ________________________________Comune ____________C.A.P. _______ 

Codice Fiscale _______________________ Partita IVA _____________________________ 

Iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di ________________________al n° _______________in data _______________ 

 
Come specificato nella dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria nell’apposito modulo 
“Dichiarazione impresa ausiliaria” 

 
Dichiara: 

 

□  che lo stesso e l’impresa ausiliaria appartengono al medesimo gruppo e che 

tra essi esiste il seguente legame giuridico ed economico: 

____________________________________________________________________________

________________________________________________; 

ovvero 

□  che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo. 

In tal caso va allegato, in originale o copia autenticata, a pena di esclusione, il 

contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti sopra indicati, nonché a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
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E dichiara, inoltre, che: 

a) l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione 

alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006; 

b) l’impresa che rappresenta si assume la responsabilità in solido con l’impresa ausiliaria 

nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 

dell’appalto. 

 

39. [per le imprese/Società che partecipano alla presente gara singolarmente] 

Che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto (barrare la casella che interessa): 

 

q non fa parte di alcun consorzio; 

q fa parte del seguente consorzio 
____________________________________________________________Che non 
partecipa in alcuna forma alla presente gara; 

 

40. [nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006] 

che il consorzio, ai sensi di quanto di quanto stabilito dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 
163/2006, concorre per le seguenti consorziate [indicare denominazione, forma giuridica sede 
legale e codice fiscale di ciascun consorziato]: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________; 

e che le sopraindicate imprese consorziate non partecipano in qualsiasi altra forma alla 
presente gara; 

 

41. [nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti] 

che in caso di aggiudicazione si impegna a costituirsi in raggruppamento temporaneo di 
imprese o consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs 163/2006, conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
___________________________________________________________________________ 

(mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle 
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di 
offerta; 

 

42. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 

__________________________________________________________________; 
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43. di essere in grado di svolgere il servizio e di essere disponibile ad iniziarlo anche in 
pendenza della stipula contrattuale; 

44. di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

45.  che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 
136, in caso di affidamento dell’appalto, assumerà gli obblighi di tracciabilità ci cui alla 
citata legge. A tal fine si impegna: 

a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 
società Poste Italiane S.p.a., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari 
relativi alla gestione del presente appalto; 

b) a cominciare gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente punto, 
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 
sette giorni dalla loro accensione; 

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo 
interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio 
subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità 
assoluta dei contratti stessi; 

d) se ha notizia degli inadempimenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei 
soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto 
contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la Stazione appaltante 
che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; 

e) L’impresa dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della 
norma, la Stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui 
alla lettera c); l’impresa si impegna fin d’ora a provvedere ad adempiere alla richiesta 
entro i termini che verranno dati; 

f) L’impresa dichiara di essere a conoscenza che la Stazione appaltante risolverà il 
contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o 
delle società Poste Italiane S.p.A. 

ALLEGA 
 

- Copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità; 
- (solo se procuratore) procura/e in originale o copia semplice; 
- (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 
- (in caso di consorzi stabili, ordinari e di cooperative già costituiti): originale o copia conforme 

dell’atto di costituzione; 
- Due idonee referenze bancarie, secondo quanto richiesto dal disciplinare di gara 

 
 

_________________________________                        ________________________________ 
                 Luogo e data                                                                               Firma 
 
 
Si precisa che per le dichiarazione che prevedono la scelta tra diverse opzioni, il concorrente dovrà 
apporre un segno grafico a fianco della dichiarazione scelta oppure cancellare o barrare quella/e non 
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pertinente/i.  
La mancata apposizione di un segno grafico a fianco dell’opzione scelta o la mancata cancellazione di 
quella/e non pertinente/i costituiscono omessa dichiarazione e, dunque, comportano l’applicazione 
della sanzione pecuniaria prevista dal disciplinare di gara. 
 


