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via IX Agosto n. 15 – 34170 GORIZIA (GO) 

 

ALLEGATO 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI IMPRESA CONCORRENTE 

 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di condotte in ghisa sferoidale DN 1000 

conformi alla norma UNI EN 598:2009 

 

 

esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 

 

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

nato a…………………………………………………………il…………………………………… 

in qualità di ( titolare, legale rappresentante, procuratore)............................................................................. 

dell'Impresa……………………………………………………………………………………….. 

avente sede a……………………………………………………………………………………….. 

via…………………………………………………………………………………………………. 

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

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta  per la fornitura di condotte in ghisa sferoidale DN 1000 conformi 

alla norma UNI EN 598:2009 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, con la presente 

 

DICHIARA 

 

1) che i dati relativi all'Impresa sono i seguenti: 

denominazione……………………………………………………………………………………….. 

forma giuridica……………………………………………………………………………………….. 
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sede…………………………………………………………………………………………………… 

partita IVA…………………………………………………………………………………………… 

numero di telefono e di fax………………………………………………………….......................... 

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

 

- che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di…………………………………….. 

per le seguenti attività……………………………………………………………………………………. 

e che i dati relativi all’iscrizione CCIAA sono i seguenti: 

numero di iscrizione………..data……………………………………… 

forma giuridica………………………….durata della ditta /termine…………………………………… 

 

- 2 - che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo) i soci 

accomandatari (per le società in accomandita semplice) o gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza (per altri tipi di società) il socio unico persona fisica ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno  di quattro soci (per altri tipi di società o consorzio)  

sono i Sigg.: 

 

 

cognome/nome………………………………………………………………………………………..nato 

a…………………………………………………………………. il…………………………… 

cognome/nome………………………………………………………………………………………..nato 

a…………………………………………………………………..il…………………………… 

cognome/nome………………………………………………………………………………………..nato 

a……………………………………………………………….....il……………………………. 

cognome/nome………………………………………………………………………………………..nato 

a………………………………………………………………… il…………………………… 

( Tutti i soggetti sopra indicati debbono compilare l’Allegato 2 qualora la relativa 

dichiarazione non sia  effettuata direttamente dal legale Rappresentante ai successivi punti 

corrispondenti)  

 

che i direttori tecnici sono i Sigg.: 

cognome/nome………………………………………………………………………………………..nato 

a…………………………………………………………………. il…………………………… 

cognome/nome………………………………………………………………………………………..nato 

a…………………………………………………………………..il…………………………… 

cognome/nome………………………………………………………………………………………..nato 

a……………………………………………………………….....il……………………………. 
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( Tutti i soggetti sopra indicati debbono compilare l’Allegato 2 qualora la relativa 

dichiarazione non sia  effettuata direttamente dal legale Rappresentante ai successivi punti 

corrispondenti)  

 

3) che l'Impresa partecipa alla gara come: 

 Impresa singola 

 

Per A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E., esercitare le seguenti opzioni barrando la casella 

corrispondente 

 capogruppo-mandataria 

 mandante 

 di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. già costituito 

 di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. da costituire 

 di tipo orizzontale 

 di tipo verticale 

 di tipo misto 

 

4) di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni inerenti la presente gara in 

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

n. FAX………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) di accettare e consentire espressamente che tutte le comunicazioni inerenti la gara in 

oggetto siano formalmente trasmesse al  numero di fax sopra indicato  impegnandosi  a tenerlo 

attivo e funzionante per tutto il periodo necessario all’espletamento  della procedura di gara.  

( N.B.  il domicilio ed il numero di fax indicato DEVE essere UNICO anche in caso di RTI )   

 

6) che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 (solo per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006) 

 

7) che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese ( 

indicare denominazione e sede legale di tutte le imprese partecipanti (solo nel caso di 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 37,comma 8, del 

D.Lgs 163/06) 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8) d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’Impresa capogruppo denominata: 

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

(solo per imprese mandanti di A.T.I./consorzi/G.E.I.E. da costituire) 

 

9) che l'A.T.I. è già stata costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito in 

data……………………………con atto Rep. n. …………………………che si allega in copia   

(solo per A.T.I.  già costituite) 

ovvero 

che il consorzio/GEIE è già stato costituito in data………… con atto Rep. N.…… che si  allega  

copia 

(solo per consorzi/G.E.I.E. già costituiti) 

 

10) che la propria quota/ parte percentuale di partecipazione al raggruppamento è pari 

al……………% 

e le parti /quote   di  fornitura  spettanti in capo a ciascuna impresa partecipante all’ATI/ Consorzio sono 

le  seguenti 

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

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

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

(solo per A.T.I./consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006/G.E.I.E. costituiti o 

da costituire) 

 

11) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste  dall’art. 38 

D.Lgs. 163/06 e specificatamente: 

 

11- a) che  

- non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con un 

procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

oppure 

- si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell’articolo 186-bis, 

commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267  del 1942, opera in continuità aziendale e allega 

alla presente:  
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 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo 

comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la 

ragionevole capacità di adempimento del contratto;  

 oppure 

- la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti 

per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 

del 2006, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa 

fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più 

in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

( cancellare barrando il paragrafo che non corrisponde alla propria situazione)  

 

11- b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 o all’art. 67 del 

decreto legislativo 6 Settembre 2011 n.159;  

 

 11- b.1) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o 

potere contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) della presente 

dichiarazione: 

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente 

alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 

ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159; 

 oppure  

- la situazione giuridica relativa all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause 

ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 

dichiarazione; ( ) 

( cancellare barrando il paragrafo che non corrisponde alla propria situazione) 

 

11- c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato, non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e non sono state 

pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati 

non estinti o per i quali non è intervenuta la riabilitazione commessi in  danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale né che sono state emesse sentenze passate in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1, Dir. CE n. 2004/18 



Affidamento della fornitura di condotte in ghisa sferoidale DN 1000 conformi alla norma UNI EN 598:2009 
ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI IMPRESA CONCORRENTE 

 

Pag. 6 di 13 

 

( tagliare  barrando quelle  parti del punto  che non interessano) 

Ovvero                              

in riferimento all’art.38 lett. c) D.L.gs 163/2006, di aver subito le seguenti sentenze di condanna 

passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le 

seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. relative a reati 

non estinti o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione ed in particolare sussistono  i 

seguenti provvedimenti di cui di allegato  alla presente dichiarazione: 

 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

. 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del cpp  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

(allegare dichiarazione con  indicazioni  specifiche dei  reati e relative condanne subite )  

 

ovvero  

11.c.1 )  è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di 

riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell’autorità 

giudiziaria; 

 

11.c.2) Che nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o 

potere contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 

 

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 

del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza 

definitiva di condanna passata in giudicato, o 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, né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; 

ovvero  

- la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 
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richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi 

soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione 

 

 

dichiara altresì 

 

11- c.3) che i soggetti indicati dall'art. 38, comma 1), lett. c del D.Lgs. 163/2006 cessati dalla carica 

nell’anno  antecedente la data della pubblicazione del bando di gara sono: 

 

cognome e nome……………………………………………………………………………………… 

luogo e data di nascita………………………………………………………………………………… 

carica………………………………………………………………………………………………….. 

 

cognome e nome……………………………………………………………………………………… 

luogo e data di nascita………………………………………………………………………………… 

carica………………………………………………………………………………………………….. 

 

cognome e nome……………………………………………………………………………………… 

luogo e data di nascita………………………………………………………………………………… 

carica………………………………………………………………………………………………….. 

 

cognome e nome……………………………………………………………………………………… 

luogo e data di nascita………………………………………………………………………………… 

carica………………………………………………………………………………………………….. 

(tagliare se la fattispecie non si è verificata) 

 

11-c.4) che i soggetti cessati di cui al precedente punto non hanno subito sentenza di condanna 

passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati all'art. 38, 

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

ovvero 

che, avendo il Sig. ……………………………………………………………………………. di cui al 

precedente punto  subito una sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 

c.p.p. per uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 163/2006, sono stati 

adottati i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:  

(indicare atti/misure adottate) 
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(tagliare la parte del punto  che non interessa) 

 

11-c.5) che i soggetti cessati di cui al precedente punto 11) non si trovano nelle condizioni di cui 

all’art 38 m-ter  D.Lgs 163/06  

 ovvero  

-  che pur essendosi  trovato il sig…………………………….. nelle  ipotesi di cui  all’art. 38 comma 

1 lettera m-ter del D.lgs 163/06 sono intervenuti  i casi  previsti dall’articolo 4, primo comma, della 

L.24 novembre 1981 n. 689. 

(tagliare la parte che non interessa) 

 

11- d) di non aver violato il divieto d'intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 

1990 n. 55 e che non è in essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie 

dell’impresa e nell’anno antecedente la data della lettera di invito non è stata accertata in via 

definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione fiduciaria;  

 

11-e) 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. 

 

11- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da 

IrisAcqua S.r.l e di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale 

accertata con qualsiasi mezzo di prova della S.A. 

 

11- g) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

l'Impresa è stabilita comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui  

al Decreto Ministeriale attuativo all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, 

relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili; 

 

11- h) che nel casellario informatico:  

- non sono presenti iscrizioni 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; 

oppure  
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- sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali 

iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del 

presente Bando di gara; 

( tagliare la parte che non interessa) 

 

11-i) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi previsti 

dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui l'Impresa è stabilita, che costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC ( 

documento unico di regolarità contributiva) 

  

11- l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L. 

n. 68/1999) 

ovvero 

di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto 

(inserire la motivazione) 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(tagliare la parte del punto  che non corrisponde alla situazione dell’Impresa) 

 

11- m) che alla società che legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive 

del divieto di contrattare con la P.A. di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), ed agli artt. 13 e seguenti del 

D.Lgs. n. 231/2001, né altre sanzioni implicanti il divieto di contrattare con la P.A e di non essere 

stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le 

pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, di cui art. 36-bis comma 1 del 

D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito in legge 4.8.2006, n. 248 (c.d. legge Bersani) recante misure 

urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

11-m-bis) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza  

dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità dei LLPP per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell’Autorità medesima; 

 

11- m-ter) che rispetto alle condizioni di cui all’art 38 m-ter  D.Lgs 163/06  la propria posizione è la 

seguente: 

- in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 

203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del 

codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso 
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articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito: 

  il sottoscritto:            (selezionare solo una delle tre opzioni)  

  - 1.non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

 

  - 2. è stato vittima dei predetti reati e: (selezionare solo una delle  due sub opzioni) 

   - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data di invio della lettera di invito; 

 

  - 3.. è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e 

che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data di invio della lettera di invito, emergono i seguenti indizi:  

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 

 
e nella richiesta di rinvio a giudizio:      (selezionare solo una delle  due sub opzioni) 

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge 
n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio 
di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della 
legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o 
nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima 
difesa); 

 

 11 m-ter 1)  tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o 
potere contrattuale,  direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) della presente 
dichiarazione:   (selezionare solo una delle due opzioni) 

 

  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non 
sono stati vittime di alcuno dei predetti reati; 

  - attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita 
documentazione o dichiarazione in allegato alla presente; 

( tagliare le parti del punto 11-m-ter che non interessano )  

 

11-m-quater) di essere a conoscenza della partecipazione alla gara delle seguenti imprese 

rispetto alle quali il concorrente si trova in situazione di controllo diretto ai sensi dell'art. 2359 c.c. 

come controllante o come controllato, o  di controllo sostanziale  (indicare denominazione, ragione 

sociale e sede): 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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ma di avere formulato autonomamente l’offerta e a tale scopo si allega dichiarazione , in busta 

separata nella quale si indicano gli elementi utili a dimostrare  che la situazione di controllo non ha  

influito sulla formulazione dell’offerta.  

ovvero 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. e di non trovarsi 

inoltre in alcuna situazione di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente alla 

presente gara, tale che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

(tagliare la parte del punto 11-m-quater che non interessa) 

 

12) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 

ovvero 

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001, ma il periodo di 

emersione si è concluso 

(tagliare la parte del punto che non corrisponde alla situazione dell’Impresa) 

 

13)  che l'Impresa è in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi e che è in 

possesso delle seguenti specifiche posizioni (nel caso di più posizioni, indicarle tutte): 

 

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

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

 

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

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

 

Cassa Edile di ………………………………………………., matricola n.………………………… 

Cassa Edile di ………………………………………………., matricola n.………………………… 

 

 

14) che relativamente ai requisiti di qualificazione:  

-   le principali 2 forniture similari (tubazioni in ghisa a grafite sferoidale per funzionamento in 

pressione conformi alla norma EN 598) prestate negli ultimi tre anni, con indicazione di importo,  

date e  destinatari, pubblici o privati, delle stesse sono le seguenti: 

Livello minimo di capacità : almeno 2 forniture non inferiori a  complessivi € 320.000,00 

 

 

1. Fornitura di  ……. ……………………………………………………………… 

Data  ……. ……………………………………………………………… 
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Importo  ……. ……………………………………………………………… 

Destinatario ……. ……………………………………………………………… 

2. Fornitura di  ……. ……………………………………………………………… 

Data  ……. ……………………………………………………………… 

Importo  ……. ……………………………………………………………… 

Destinatario ……. ……………………………………………………………… 

 

Totale complessivo  € …………………………….. 

 

 

15) di avvalersi / di non avvalersi dei requisiti di altra impresa ausiliaria ( tagliare  la parte di frase che 

non interessa) e precisamente l’impresa……………………………………………………………………per 

il requisito di……………………………………………………………..e per cui allega le relative dichiarazioni 

 ( All.1 bis e 1 ter)  

 

16) di aver preso visione di tutti gli atti di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e del Documento di 

Valutazione dei Rischi Interferenziali, e di accettare, senza condizioni o riserve alcune tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel Capitolato e nel Documento di Valutazione dei 

Rischi Interferenziali; 

 

17) che si è preso conoscenza, in particolar modo, degli obblighi relativi alle Penali in caso di ritardi 

e ai termini di consegna delle forniture descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto di Fornitura, 

nonché delle condizioni di cui allo stesso Capitolato relative alla  Risoluzione contratto per grave 

ritardo; 

 

18) che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è………....................................... 

 

19) che le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare sono le seguenti: 

Cognome e nome Data e luogo di 

nascita 

Domicilio Qualifica e veste 

rappresentativa 
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20) Il sottoscritto presta sin d’ora il proprio consenso all’accesso agli atti della propria offerta ai 

sensi dell’art. 13 D.lgs. 163/06 . 

Oppure:  

 “Il sottoscritto  ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 5, lett a) D.Lgs 163/06, a corredo della 

documentazione allega, inserendo nella stessa Busta A), apposita ed autonoma Busta contenente 

la dichiarazione, motivata e con relativa documentazione, comprovante il carattere di segretezza 

tecnico o commerciale della propria offerta …………… per la parte……………………...sottoscritta 

dal concorrente stesso  ( da ciascun componente in caso di Associazione temporanea)  

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data  ..........................  

 

 

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

                                                                                          (firma) 

 

N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un 
valido documento d'identità del sottoscrittore a pena di esclusione. 

Nel caso in cui il concorrente sia un ATI o un Consorzio o un 
GEIE non ancora costituito, la domanda e le dichiarazioni 
devono essere presentate da ciascuna delle Imprese che 
intendono raggrupparsi o consorziarsi. 

Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste 
tagliando le parti dei punti e delle frasi che non corrispondono alla situazione dell’Impresa o 
del soggetto dichiarante 

 


