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ALLEGATO A) 

 

 

ASET SPA 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL “PROLUNGAMENTO DEGLI SCOLMATORI 

FOGNARI DI VIA RUGGERI E DI VIA DEL BERSAGLIO NEL 

COMUNE DI FANO (PU)” - CUP J37B16000340005 – CIG 6810288B6F 

 

 

Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da compilare e 

sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 

 

Io sottoscritto ……………………………………………………………… nato a 

…………………… il ………………………nella mia qualità di legale 

rappresentante dell’Impresa ………………………………………. nominato in 

data …………… ovvero quale procuratore, giusta procura generale/speciale 

Rep. n. ..….. del ………………, in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi 

degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.,  
 

CHIEDO DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CUI IN OGGETTO ED A 

TAL FINE DICHIARO : 

 

Dati generali dell’Impresa: 

denominazione ___________________________________________________; 

natura giuridica __________________________________________________; 

codice fiscale ____________________________________________________; 

partita IVA ______________________________________________________; 

iscrizione alla Camera di Commercio  della Provincia di __________________, 

n.___________________ del ________________________, con la qualifica di 

________________________________ iscrizione al repertorio Economico 

Amministrativo n._____________________; 

(eventuale in caso di cooperativa ) iscrizione all’Albo delle Cooperative n. 

________________; 

Indirizzo sede legale Via/Piazza _____________________________________; 

cap ______________, Città ________________________________________; 

 

di eleggere domicilio ai fini delle comunicazioni (obbligatorio a pena di esclusione) 

Via /Piazza ____________________________ n. _____, cap ______________, 

Città ______________________, Prov. ______, telefono_________________ , 

fax:_______________________,email:________________________________, 

indirizzo di posta certificata: ________________________________________; 

 

ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 

76 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 E S.M.I. PER LE IPOTESI  DI FALSITA’ IN ATTI 

E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE CHIEDO DI PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA IN OGGETTO E A TAL FINE DICHIARO: 

1) (per tutti) che non sussistono a proprio carico procedimenti pendenti per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o 

di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo decreto legislativo; 

(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 
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tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta 

di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

o il direttore tecnico o il socio unico (persona fisica), ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 dai procuratori speciali in possesso di poteri gestori di particolare ampiezza ed 

analoghi a quelli degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.- come da nota 

A delle AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE, in calce alla presente domanda); 

2) (per tutti) che non sussistono a proprio carico sentenze di condanna, passate 

in giudicato, che non sono stati emessi a proprio carico decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, né sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; che non è stata pronunciata 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

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

quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 parag. 1, direttiva CE 

2004/18; (l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 

emessi nei confronti del titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; dei  soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 

del direttore tecnico o del socio unico (persona fisica), ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio; dai procuratori speciali in possesso di poteri gestori di 

particolare ampiezza ed analoghi a quelli degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza. - come da nota A delle AVVERTENZE PER LA 

COMPILAZIONE, in calce alla  presente domanda)  

e che, in ogni caso, i provvedimenti giudiziari di cui sopra non sono stati emessi 

nei confronti di soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando (indicare per ciascuno dei soggetti cessati nome, 

cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e Comune di residenza, data 

cessazione)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

ovvero che i provvedimenti giudiziari di cui sopra sono stati emessi nei confronti 

dei seguenti soggetti nei confronti dei quali sono state adottate le seguenti 

misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata  (indicare di seguito il nominativo o i nominativi del o dei suddetti 

interessati, le relative risultanze dei rispettivi casellari giudiziali ed allegare la 

documentazione atta a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Dichiara altresì che i reati commessi, compresi quelli per i quali si è ottenuto il 

beneficio della non menzione sono: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________  

(vedere la nota B) delle AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE; 

3) (per tutti) che l’Impresa/Società non si trova in stato di fallimento, liquidazione 

coatta, concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186bis del regio decreto 16 

marzo 1942 n. 267) e che a carico della stessa non è in corso un procedimento per la 
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dichiarazione di una di tali situazioni; 

4) (per tutti) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 

della L. 19 Marzo 1990 n. 55 (l’esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 

non è stata rimossa);    

5) (per tutti) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme 

in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti 

dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

6) (per tutti) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 

appalti affidati dalla Stazione Appaltante e di non aver commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 

da parte della Stazione Appaltante; 

7) (per tutti) l'inesistenza, a carico dell'Impresa/Società, di violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

8) (per tutti) l’inesistenza a carico dell'Impresa/Società di iscrizione nel casellario 

informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per aver presentato falsa 

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

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

9) (per tutti) l'inesistenza, a carico dell'Impresa/Società, di violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

10) (per tutti) che a carico dell'Impresa/Società non è stata disposta l'applicazione della 

sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 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, comma 1, 

del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006 n. 248; 

11) (per tutti) di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 5, del D.Lgs. 

n. 50/2016 (tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui alla lett. b) del 

medesimo comma 1 e cioè titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice;  degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico 

del socio unico (persona fisica), ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dai procuratori 

speciali in possesso di poteri gestori di particolare ampiezza ed analoghi a quelli degli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza.- come da nota A delle 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE, in calce alla presente domanda); 

12) (per tutti – barrare la circostanza che ricorre)                             

a) di non trovarsi in una situazione di cui ex art. 2359 c.c., con alcun soggetto e di aver 

formulato l’offerta autonomamente  ☐ 

OPPURE  

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto a concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2539 

c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente ☐ 

OPPURE 

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui art. 2359 c.c. 

e di aver formulato l’offerta autonomamente ☐ 

 (in tal caso indicare per ognuno, ragione sociale, codice fiscale e sede legale):  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________; 

13)  (per tutti – barrare la circostanza che ricorre)  a) che l’impresa non è sottoposta a 

sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, 
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convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o del D.Lgs. 159/11 ed 

affidata ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al 

periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario  ☐ 

OPPURE 

b) che l’impresa è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 

8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o 

del D.Lgs. 159/11 ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente 

a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario  ☐ 

14) (per tutti) che i Direttori Tecnici sono i Signori: (indicare per ognuno:    nome, 

cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e Comune di residenza): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________;  

15) (per tutti) che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione 

sono  attribuiti alle seguenti persone: (indicare per ognuno: nome, cognome, data e 

luogo di nascita, codice fiscale e Comune di residenza):  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________; 

16)  (per tutti, ad esclusione delle imprese individuali) che la rappresentanza legale è 

attribuita alle seguenti persone: (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di 

nascita, codice fiscale e Comune di residenza, carica sociale e relativa scadenza): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________; 

17) (per tutti) che i procuratori speciali in possesso di poteri gestori di particolare 

ampiezza ed analoghi a quelli degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

sono le seguenti persone: (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita, 

codice fiscale e Comune di residenza):  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________; 

18) (solo per le società con meno di 4 soci)  che il socio di maggioranza è: (indicare: 

nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e Comune di residenza): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________; 

(AVVERTENZA: nel caso di società composta da due soci con partecipazione al 50% 

la dichiarazione deve essere resa da entrambe); 

19)  (solo per le società con socio unico persona fisica) che il socio unico è: (indicare: 

nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e Comune di residenza): 

 _________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________; 

20)  (solo per le società in nome collettivo) che i soci sono i Sigg.ri: ( indicare,  per  

ognuno,    nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  codice  fiscale  e Comune di 

residenza) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________; 

21) (solo per le società in accomandita semplice) che i soci accomandatari sono i 

Sigg.ri: (indicare, per ognuno, nome, cognome, data e luogo di nascita,  codice fiscale e 

Comune di residenza) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________; 
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e che i soci accomandanti sono i Sigg.ri: (indicare, per ognuno, nome, cognome, data e 

luogo dì nascita,  codice fiscale e Comune di residenza): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________; 

 

22) (per tutti, ma solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i        

rappresentante/i:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________; 

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________; 

e che per la presentazione dell’offerta per la presente gara d’appalto (barrare la 

circostanza che ricorre): 

□ è necessaria; 

 

OPPURE 

□ non è necessaria 

 

la firma congiunta fra _____________________legali rappresentanti; 

23) (per tutti, ma solo in caso di procura) che, ai fini della presente offerta, il 

Sig……………………….……………….. nato a  ……………………… il 

………………………… (C.F. ……………………………….) nella sua qualità di 

…………………………………................. può impegnare l’impresa/Società giusta 

procura generale/speciale del ………………… a rogito del Notaio 

………………………………………… di ………… repertorio n… …......; 

24)  (per tutti) di aver preso esatta cognizione della natura delle prestazioni e di tutte 

le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

25) (per tutti) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni a 

tutte le condizioni di cui alla documentazione di gara e all'offerta presentata; 

26) (per tutti) di obbligarsi ad applicare integralmente, nell’esecuzione delle 

prestazioni, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della 

categoria di appartenenza;  

27) (per tutti) di avere svolto un’approfondita indagine di mercato ed è ben conscia 

che nell’offerta presentata sono stati valutati e considerati gli oneri e i costi dell’Impresa 

stessa; 

28) (per tutti) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 

dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli 

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di 

previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto e del 

costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione 

collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 

organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale; 

29) (per tutti) di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna il bando, il 

disciplinare di gara e gli atti di gara in genere;  

30) (per tutti) di avere struttura tecnica e organizzativa adeguata a fronteggiare il 

particolare tipo di prestazioni oggetto di affidamento; 

31) (per tutti) di aver giudicato le prestazioni realizzabili e tali da consentire l'offerta 

economica presentata, che viene reputata pienamente remunerativa; 

32) (per tutti – barrare la circostanza che ricorre): 

 

A) che la Società /Impresa che rappresento, partecipa al presente appalto  
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esclusivamente come singolo soggetto   ☐   

 

OPPURE  

 

che la Società/Impresa che rappresento, partecipa al presente appalto esclusivamente 

come  componente di: 

associazione temporanea di concorrenti già costituita ☐                  

consorzio esistente ☐ 

 

Costituita/o con atto del Notaio _____________________ in data        

_____________   a _____________ repertorio __________________ 

                 

Formata/o da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede          legale delle 

imprese): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

OPPURE  

 

B) che la Società/Impresa che rappresento, partecipa al presente appalto   

esclusivamente come membro di:  

 associazione temporanea di concorrenti da costituirsi   ☐ 

  consorzio da costituirsi   ☐ 

(in caso di Associazione temporanea di Imprese) che l’impresa capogruppo (ovvero 

mandataria) sarà: ____________ con sede in 

__________________________________per la qual cosa l’offerta andrà sottoscritta a 

firma congiunta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, 

le quali si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopra indicata e qualificata come 

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

 

33) (eventuale in caso di ATI o consorzio) che, l’esecuzione delle prestazioni sarà così 

ripartita tra le singole imprese associate/associande (specificare le percentuali o le parti 

dei lavori che saranno eseguiti da ciascuna): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

34) (solo per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c): che il/i consorziato/i 

per i quali il Consorzio concorre è/sono il seguente/i e relativamente a queste ultime 

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e che in caso di 

aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione delle prestazioni non saranno 

diversi da quelli indicati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e 

qualora siano più di uno indicare anche la parte dell’appalto che saranno eseguiti da 

ciascun consorziato): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

35) (per tutti)  -barrare la circostanza che ricorrere : 

a) che la Società/Impresa ha ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui 

alla L. n. 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 

dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000  ☐ 
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OPPURE  

 

b) che la Società/Impresa non è assoggettata agli obblighi in materia di assunzioni 

obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999 in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure 

occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000 ☐; 

 

36) (per tutti) che la Società/ Impresa, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14,  della L. 

383/2001 e s.m.i., non si avvale di piani individuali di emersione ovvero che il periodo 

di emersione si è comunque concluso; 

 

37) (per tutti) di essere consapevole di dover presentare eventuali documenti non 

appena la Stazione appaltante ne farà richiesta sia in caso di verifica durante la 

procedura di gara sia in caso di aggiudicazione, pena l’esclusione dalla gara o la 

decadenza dell’aggiudicazione; 

 

38) (per tutti) di essere in possesso dei requisiti speciali di qualificazione prescritti ai 

fini dell’ammissione alla gara (in caso di RTI o consorzi indicare la ripartizione dei 

requisiti tra le imprese associande o associate e consorziate) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

39) (per tutti) di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo adottato da Aset SpA e di accettare i principi ivi espressi, nonché 

la condizione che il loro mancato rispetto può comportare, anche la risoluzione 

contrattuale e l’eventuale richiesta di risarcimento danni da parte della Stazione 

Appaltante; 

 

40) (per tutti) di impegnarsi a non impiegare cittadini di paesi terzi il cui permesso di 

soggiorno è irregolare; 

 

41) (per tutti) di non porre in essere, nell’ambito dell’espletamento delle proprie 

attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al 

D.Lgs. 231/01 a carico della Stazione Appaltante; nonché comportamenti che, sebbene 

non intenzionalmente rivolti a commettere illecito, siano tali da costituire 

potenzialmente per la stessa gli eventi delittuosi di cui al D.Lgs. 231/01; 

 

42) (per tutti) di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori 

imprescindibili  e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei 

principi statuiti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008; 

 

43) (per tutti, nel caso di subappalto/cottimo) che in caso di aggiudicazione dell'appalto 

intende far ricorso ad eventuale subappalto, nei limiti previsti dalla legge, per la parte 

delle prestazioni appresso indicata: ……………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………; 

 

44) (per le imprese italiane o con stabile organizzazione in Italia): 

 

INPS: Matricola _______________, Codice autorizzazione (se presente) 

_____________________, sede di _______________________; 
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INAIL: Codice Ditta ________________________, sede di  _________________; 

 

ed è in regola con i versamenti ai predetti Enti 

Dimensione aziendale:  da 0 a 5;  da 6 a 15  da 16 a 50;  da 51 a 100;  

oltre 100 

 

C.C.N.L. applicato: ____________________________________________; ufficio 

dell’Agenzia delle Entrate competente per il rilascio della   regolarità fiscale: 

Comune__________________Prov__________via___________________tel________

____fax______________________ 

Ufficio del lavoro competente al rilascio del certificato di ottemperanza alla L. 68/1999 

________________  fax __________________ 

 

Data_______________ 

      TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 

              FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

 

A) Detta dichiarazione deve essere personalmente resa, a pena di esclusione dalla gara, 

oltre che dal legale rappresentante dell’Impresa dagli altri soggetti previsti dall’art. 80 

del D.l.g.s 163/2006 s.m.i. e cioè: 

- dal Titolare e dal Direttore Tecnico dell'impresa individuale; 

- dai soci e dal Direttore Tecnico della Società in nome collettivo; 

- dai soci e dal Direttore Tecnico della Società in accomandita semplice; 

- dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal Direttore Tecnico e dal 

socio unico (persona fisica), ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di  società; 

- dai procuratori speciali in possesso di poteri gestori di particolare ampiezza ed 

analoghi a quelli degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 

B) L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. 

Al fine di ottemperare alla prescrizione di cui al precedente punto A), ciascuno dei 

soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2 e 11 del presente modello 

può riprodurre il modello stesso riportando unicamente le dichiarazioni di cui ai punti 1, 

2 e 11 compilare, sottoscrivere ed allegare copia, ancorché non autenticata, di un 

proprio documento di identità. 

C) allegare alla presente dichiarazione copia, non autenticata, di un documento di 

identità del sottoscrittore.  Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo 

congiunto il modello dovrà recare, a pena d'esclusione, la sottoscrizione di tutti i legali 

rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

quindi, la copia del documento di identità dovrà essere presentata per ciascuno dei 

firmatari. 

C) in caso di consorzio e di associazione d'impresa, sia costituita che da costituirsi, il 

modello andrà presentato da parte di ogni impresa consorziata/associata. 

D) si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità che dalla compilazione della 

presente domanda (e quindi dai diversi esemplari richiesti in caso di raggruppamento) 

risulti, pena l'esclusione dalla gara, la completa copertura da parte dell'offerente (singolo 

o raggruppato) di tutti i requisiti di ordine economico finanziario e tecnico, nella misura 

minima prescritta dal Disciplinare di Gara. Nel caso di raggruppamento, quindi, la 

dichiarazione relativa al possesso dei requisiti economici e tecnici deve essere effettuata 

solo dai soggetti che siano in possesso di detti requisiti, fermo restando che il 

raggruppamento nel suo insieme deve comunque coprire tutti i requisiti in questione 

nella misura del 100%. 


