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Spett.le  
Anconambiente S.p.A. 
Via Del Commercio, 27 
60127 Ancona AN  

 
 
Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA per i LAVORI di ripristino della 
pavimentazione in c.a. delle porzioni di piazzale attualmente danneggiata dal movimento dei 
mezzi pesanti in manovra e ripristino fognatura. Sede Anconambiente S.p.A., Via Bachelet, snc – 
Fabriano (AN). 
CIG [ZD20A50E04] 

 

DICHIARAZIONE  RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto ________________________________________, C.F. 

__________________________________, nato a _____________________________ il 

____________________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella 

sua qualità di _________________________________________________ e legale rappresentante della 

__________________________________________________________________, con sede in 

____________________________________________, via _________________________________, C.A.P. 

____________, capitale sociale Euro __________ (__________), iscritta al Registro delle Imprese di 

_________________________ al n. _____________________________ C.F. 

____________________________ partita IVA n. _____________________________, Numero posizione 

INAIL _____________________________, codice Cliente INAIL n. __________, (nel caso in cui le posizioni 

INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco), Numero posizione INPS__________, Numero 

Matricola INPS __________(nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una occorre allegare il relativo 

elenco), CCNL applicato______________, (eventuale) in R.T.I. costituito/costituendo, Consorzio 

costituito/costituendo, 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto e  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
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���� ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

���� ai fini della partecipazione alla presente gara 

A) dichiarazione inerente l’iscrizione al Registro delle Imprese 

(in caso di impresa con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006) 

1. che questa Impresa è iscritta dal _____________ al Registro delle Imprese di 

_____________________________ al numero ________________; 

2. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, questa Impresa ha il 

seguente oggetto sociale: _____________________________; 

3. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, l’amministrazione è 

affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza): 

a) Amministratore Unico, nella persona di: nome __________ cognome __________, nato a 

__________, il __________, C.F. __________, residente in __________, nominato il __________ fino al 

__________, con i seguenti poteri associati alla carica: 

_______________________________________________________; 

b) Consiglio di Amministrazione composto da n. __________ membri e, in particolare, da: 

(indicare i dati di tutti i Consiglieri)  

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, 

residente in __________, carica __________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i 

seguenti poteri associati alla carica: __________________________________________________; 

c) Consiglio di Gestione composto da n. __________membri e, in particolare, da: (indicare i dati 

di tutti i Consiglieri)  

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, 

residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere 
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Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri 

associati alla carica: __________________________________________________; 

4. (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, residente in 

__________, nominato il __________ fino al __________. 

5. (eventuale) che i riferimenti dell’atto notarile relativo alla procura generale o speciale del 

procuratore che sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti: Notaio dott. 

___________, atto del _________, rep _________; 

6. a) che nel libro soci (nell’ipotesi di società a responsabilità limitata, i dati di cui al punto a) ed ai 

successivi punti b) e c) sono ricavati dal Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese) di questa 

Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di 

ciascuno di essi: 

__________ % 

__________ % 

__________ % 

totale 100 % 

6. b) che (compilare/contrassegnare il/i campo/i di pertinenza o barrare/eliminare le opzioni che non si 

riferiscono alla propria situazione aziendale): 

• in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai 

titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di 

garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto: 

__________ % a favore di __________ 

__________ % a favore di __________ ; 

ovvero 

• non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi 

diritto di voto; 

6. c) che, nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale antecedente alla data 

della presente dichiarazione (compilare/contrassegnare il/i campo/i di pertinenza o barrare/eliminare le 

opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale): 
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• hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto 

comunque diritto, le seguenti persone: 

__________ per conto di __________ 

__________ per conto di __________; 

ovvero 

• non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad 

un titolo equivalente che ne legittimava l’esercizio; 

B) dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere personale 

7. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di 

cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare: 

a) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo salvo il caso di cui all’art 186 bis RD 16.03.1942 n. 267, o altra situazione equivalente 

secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti e nei confronti (barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria 

situazione aziendale) 

���� (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta economica, 

e/o l’offerta tecnica, e/o ulteriore documentazione d’offerta; 

���� del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

���� dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

���� dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 

���� degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio); 

e segnatamente i Signori [indicare le generalità dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione 

sottostante] 

Sig. _______________________________________, nato a 

______________________________________, il ______________________________________, 
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residente in ____________________________________, C.F. __________________, 

carica___________________; 

���� del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza (persona fisica o persona giuridica) in 

caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) e segnatamente: 

___________________________________________________________________________________; 

non è pendente alcun procedimento 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 ostative previste dall’art. 67 del medesimo 

decreto legislativo; 

c) che nei propri confronti e nei confronti (barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria 

situazione aziendale): 

���� (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta economica, 

e/o l’offerta tecnica, e/o ulteriore documentazione d’offerta; 

���� del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

���� dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

���� dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 

���� degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio); 

e segnatamente i Signori [indicare le generalità dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione 

sottostante] 

Sig. _______________________________________, nato a 

___________________________________, il _________________, residente in 

____________________________________________________, C.F. __________________, 

carica___________________; 

���� del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza (persona fisica o persona giuridica) in 

caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) e segnatamente: 

___________________________________________________________________________________; 

���� nonché nei confronti dei soggetti che siano cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, e segnatamente i Signori [indicare le generalità ed eventuali 

condanne delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara] 
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Sig. _______________________________________, nato a 

___________________________________, il _________________, residente in 

____________________________________________________, C.F. __________________, 

carica___________________; 

non è stata pronunciata condanna con sentenza 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., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata 

pronunciata condanna con sentenza 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 1 

ovvero 

(eventuale nel caso in cui non sia stato compilato il precedente punto di cui alla lettera c) con riferimento ai 

soggetti cessati) che non ci sono soggetti che siano cessati dalla carica societaria nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 

19 marzo 1990, n. 55 (si rammenta che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla Stazione Appaltante o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale; 

                                                 
1
 si rammenta che: occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 

menzione; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti interessati. 

In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione ed 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; 
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g) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilita; tale situazione di regolarità può essere verificata dal competente Ufficio 

dell’Agenzia delle Entrate di  

______________________________________________________________________________________; 

h) che, nei confronti dell’Impresa, ai sensi del comma 1-ter, art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo D.Lgs. n. 

163/2006, 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; 

i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita; 

j) che l’Impresa: (compilare/contrassegnare il/i campo/i di pertinenza o barrare/eliminare le opzioni che non 

si riferiscono alla propria situazione aziendale): 

���� è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999, 

e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del lavoro di 

___________, 

ovvero 

���� non è soggetta a tali norme. 

k) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare 

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14, 

comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

m) (eliminare/barrare se non applicabile) che i soggetti di cui alla precedente lettera b) pur essendo 

stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, non hanno omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 2 

                                                 
2 [La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
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n) che l’Impresa (compilare/contrassegnare il/i campo/i di pertinenza o barrare/eliminare le opzioni che non 

si riferiscono alla propria situazione aziendale): 

���� non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero, in alternativa 

���� non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e 

di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero, in alternativa 

���� è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e 

di aver formulato l’offerta autonomamente; 

C) dichiarazione in ordine alla procedura 

8. di aver preso piena conoscenza di tutti gli atti di gara e di accettarne integralmente le norme in essi 

contenute, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla 

Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 163/2006; 

9. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto 

dell’affidamento che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e 

valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali 

e specifiche, relative all’esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto, e di averne tenuto conto nella 

formulazione dell’offerta; 

10. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa 

Impresa in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti 

della normativa vigente; 

                                                                                                                                                                        
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6 

D. Lgs. 163/2006, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio]; 
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11. di essere consapevole che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere, annullare, 

revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare 

motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, altresì, 

di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali 

circostanze; 

12. che con riferimento agli oneri, vincoli e divieti vigenti in materia di tutela della concorrenza e del 

mercato, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli articoli 2 e ss. della Legge 

n. 287/1990, questa Impresa:  

���� con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive 

della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e che, comunque, 

l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 

���� è consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive 

della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, sarà valutata dalla 

Stazione Appaltante, nell’ambito delle successive procedure di gara indette, al fine della motivata 

esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente; 

13. che, ai sensi di quanto previsto all’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento alla 

presente gara, l’Impresa non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o 

consorzio; 

14. di aver preso visione del MOG e del Codice Etico adottati dalla Anconambiente S.p.A. consultabile 

sul sito Internet www.anconambiente.it; 

15. assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 

136 e successive modifiche. 

D) dichiarazioni in caso di RTI, Consorzi  

16. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) che la partecipazione alla 

presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese: 

���� __________________(indicare il ruolo: mandante/mandataria), 

���� __________________(indicare il ruolo: mandante/mandataria), 
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le quali a corredo dell’offerta congiunta - sottoscritta da tutte le imprese 

raggruppande/consorziande - ovvero dall’impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituiti - 

attestano la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o 

raggruppanda/consorzianda, assume all’interno del R.T.I./Consorzio nella seguente misura: 

 

Impresa 

mandataria/ 

mandante 

Attività o servizio di 

competenza 

 

Percentuale dell’attività 

o 

servizio di competenza 

rispetto alla 

complessiva 

esecuzione di detta 

attività 

o servizi 

Percentuale dell’attività 

o servizio di 

competenza rispetto 

all’intero oggetto 

dell’appalto 

  __%  __%  

  __%  __%  

  __%  __%  

 

E che le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio devono corrispondere alla 

qualificazione posseduta da ciascun componente ex art. 37 D.lgs 163/2006. 

17. (in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti) di autorizzare la mandataria a 

presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in nome e per conto 

anche di questa Impresa ogni attività per la procedura di gara (presentazione documentazione 

sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione 

appaltante, ecc.), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni 

caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara e, comunque,  l’offerta economica 

verrà sottoscritta da questa Impresa congiuntamente con le altre imprese raggruppande; 

18. (in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti) che le imprese in raggruppamento si impegnano, in caso 

di aggiudicazione del contratto, a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui 

all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
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all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

19. (In caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006) che il Consorzio, 

ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 7 e dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, 

concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali):  

���� __________________ 

���� __________________ 

 

20. (in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto costituente cooperativa 

ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative è iscritta nell’Albo delle Società 

Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004 al n. ________; 

 

N.B.: Le dichiarazioni dalla lett. a) alla lett. k) e dalla lett. p) alla lett. r) del disciplinare, devono 

essere dichiarate da ciascuna Impresa facente parte del Raggruppamento. 

E) dichiarazione di elezione di domicilio 

21. che l’Impresa: 

□ ai fini della presente procedura, elegge domicilio in __________________ Via 

__________________, C.A.P. __________________, tel. __________________, fax 

__________________ e (eventuale) indirizzo di posta elettronica _________@_________ e prende 

atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto (anche ex 

artt. 46 e 79, D.Lgs. n. 163/2006) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 

documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà anche solo il mezzo fax;. 

□ (ovvero in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti) ai fini dell’invio e della 

ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, elegge domicilio presso il domicilio 

eletto da parte della mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo 

d’imprese/consorzio, in __________________ Via __________________, C.A.P. __________________, 

tel. __________________, fax __________________ e (eventuale) indirizzo di posta elettronica 

_________@_________, e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione 

inerente la gara in oggetto (anche ex artt. 46 e 79, D.Lgs. n. 163/2006) e/o di richieste di chiarimento 



Allegato D – modello di domanda di ammissione 

 

pagina 12 di 13 

e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà anche solo il 

mezzo fax; 

□ (ovvero in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi costituiti) ai fini dell’invio e della ricezione 

delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, elegge domicilio presso il domicilio eletto da 

parte della mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese/consorzio, in 

__________________ Via __________________, C.A.P. __________________, tel. 

__________________, fax __________________ e (eventuale) indirizzo di posta elettronica 

_________@_________, e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione 

inerente la gara in oggetto (anche ex artt. 46 e 79, D.Lgs. n. 163/2006) e/o di richieste di chiarimento 

e/o integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante utilizzerà anche solo il 

mezzo fax; 

F) ulteriori dichiarazioni 

22. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato 

nel gara Capitolato d’Oneri relativo alla presente procedura, che qui si intende integralmente 

trascritto; 

23. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata e/o revocata e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria 

prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 

accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 

cod. civ.; 

24. di essere in regola con la contribuzione INPS e INAIL del personale; 

 

G) dichiarazione in ordine ai requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale 

25. di aver effettuato lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando per un importo non inferiore all'importo  dei lavori a base d’asta; 
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26. che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. 

(Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto 

richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire 

la percentuale richiesta);  

27. di possedere adeguata attrezzatura tecnica; 

 

(Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è 

richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.) 

 

 

______, li _________________    Firma _____________________________ 

 


