
Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti generali 

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 
DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO 

COMUNE DI COLLEDIMEZZO 
Provincia di Chieti 

Piazza Francesco Vizioli n.1 – 66040 Colledimezzo (CH) 
Telfax 0872 949099 – email comunedicolledimezzo@tin.it  

comunecolledimezzo@pec.it 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO TURISTICO 
ATTRAVERSO IL RECUPERO DI BORGHI E AREE INTERNE – RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 
ABITATO DI COLLEDIMEZZO. 
 

 

 

Il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1)  

della ditta / impresa: (2)  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

indirizzo  
 
 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME (3) 

 

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o 

da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun 

operatore economico che compone il concorrente 

 - concorrente singolo   

 - concorrente in avvalimento   

 - mandatario capogruppo di: 

 

(elencare di seguito tutti i soggetti costituenti il raggruppamento) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

 - mandante in:  - raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45 comma 1 lett. d) 
e 48 del Decreto Legislativo n.50 del 2016; 

   - consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45 comma 1 lett. e) e 48 del 
Decreto Legislativo n.50 del 2016; 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni 

mendaci accertate dall’amministrazione procedente, saranno applicate le sanzioni penali previste, 



 

 

 

DICHIARA 
 

1) di non aver ricevuto condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno 
dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 

291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322, 322‐ 
bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

       b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 
4 marzo 2014, n.24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 
2) Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 
4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4‐bis, e 92, commi 2 e 3, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia. 
3) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48‐bis, commi 1 e 2‐bis, del decreto 

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente 

accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il 

presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza 

del termine per la presentazione delle domande. 
4) di non trovarsi, anche in riferimento ad eventuali subappaltatori nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 

in una delle seguenti situazioni: 
a) Di aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice. 

b) Di essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110. 



c) Di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità. 
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione. 

d) Di trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile. 

e) Di trovarsi in condizioni di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere 
risolta con misure meno intrusive. 

f)  Di aver ricevuto sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81. 

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere. 

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 
di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario 

informatico. 

g) Di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione. 

h) Di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 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. 

i) Di non aver presentato idonea documentazione per certificare il rispetto di cui all'articolo 17 della legge 

12 marzo 1999 n.68, ovvero di non aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito; 

l) L’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto‐legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo 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 soggetto che ha 

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

m) L’operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale. 

5) Che relativamente alle seguenti figure (ovverosia, titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio): 



 

 

Cognome e nome nato a in data Residente a  carica ricoperta 
(AMM, LEG RAPP, D.TEC) 

     

     

     

     

     

 

 le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) sono rese anche in nome e per conto dei soggetti 

indicati e 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. 

OPPURE 

 le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) sono rese singolarmente e direttamente anche dai 
soggetti indicati (a tal fine le dichiarazioni sono allegate, pena l’esclusione, alla presente). 

6) Che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara: 

  non ci sono soggetti cessati dalla carica; 

  sono cessati dalla carica i soggetti di seguito elencati e come meglio specificato: 

a) 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  (4) 

     

     

     

     

     

     

Nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e 

professionale; 

b) 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  (5) 

     

     

     

     

     

     



Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale; 

 la Ditta ha adottato i seguenti atti/misure di completa dissociazione dalla condotta sanzionata: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c) 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  (6) 

     

     

     

     

     

     

Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice 

di procedura penale; 

 la Ditta ha adottato i seguenti atti/misure di completa dissociazione dalla condotta sanzionata: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come 

segue: 

Provincia di iscrizione:  forma giuridica società:  

Anno di iscrizione:  Durata della società:  

Numero di iscrizione:  Capitale sociale:  

Attività:    

8) che il PASSOE assegnato dall’ A.N.A.C. per questa gara è il seguente:  

______________________________ 

9) che, per quanto previsto nel Disciplinare di Gara: 



a) ha direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, 
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;  

b) si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 

c) ha preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

d) ha verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei lavori; 

e) ha giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

f)  ha effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori 

nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto; 

10) di essere consapevole che qualora si prevedano lavori “a corpo”, le indicazioni delle voci e quantità 

riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato 
attraverso lo stesso, convenuto “a corpo” quindi fisso ed invariabile; 

11) che qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti ex Legge 241/1990 e s.m.i. la 

S.A. è autorizzata a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

12) che ai sensi dell’art.93 del Codice, ha allegato apposito documento attestante il versamento della 

cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara unitamente alla dichiarazione di impegno al rilascio 
della cauzione definitiva; 

13) di aver allegato ai documenti di gara, copia della ricevuta di pagamento del contributo in favore 
dell’A.N.A.C. per €. ____________________________________________________; 

14) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni di esecuzione del contratto ivi comprese quelle 

particolari descritte nel disciplinare di gara; 

15) di essere edotto degli obblighi derivanti dall’approvazione del Codice di comportamento delle PP.AA. e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 
suddetto Codice; 

16) di avere preso esatta visione dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori, esaminato il progetto 

posto a base di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle 
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed 

i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere 

effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché 
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai 

sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

 

REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI 

 

1) che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione 

alla gara, richiesti dai documenti di gara, sono posseduti: 

 nella misura integrale da questa ditta/impresa  

 dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario al quale questa ditta /impresa partecipa 



 in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 89 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il possesso dei 
predetti requisiti è soddisfatto, avvalendosi dei requisiti di altra/e impresa/e ausiliaria/e, come dalla 

dichiarazione di questa ditta/impresa, nonché come da dichiarazione/i allegata/e di ciascuna ditta/ 
impresa ausiliaria 

2)    che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 61, commi da 1 a 

5, del d.P.R. n. 207 del 2010, previsti dal bando di gara per la categoria prevalente, come segue: 

 

denominazione 

S.O.A.: 

 attestazione num.:  

 

rilasciata il   -  -  con scadenza il  -  -  

  per le seguenti categorie e classifiche: 

categoria  classifica  Pari a Euro 

O              

O              

O              

O              

O              

 
Ovvero 

 

  È in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per lo svolgimento dei lavori, 
come previsto dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (a tal fine allega documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti, debitamente sottoscritta e con le modalità previste dalla norma richiamata – rif. p.to 13.1 del 
Disciplinare di invito) 

 

3) che l’impresa concorrente, ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016: 

 non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 né di 

dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità; 

 è in possesso: 

  della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, ai sensi degli articoli 

2, lettera q), e 4 del d.P.R. n.34 del 2000, in corso di validità,  

  della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di 

qualità, ai sensi degli articoli 2, lettera p), del d.P.R. n. 34 del 2000, in corso di validità, 

 come risulta da: 

  annotazione in calce all’attestazione S.O.A. di cui al precedente numero 5); 

  certificato n.  in data  con validità fino al  

  settore EA:  rilasciato da: (7)  

  organismo accreditato da  (8) 

 

  

4) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105, comma 4, del Decreto Legislativo n.50/2016, fermi restando 

i divieti e i limiti di legge e di regolamento: 

 non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque 

indicazione od opzione al presente punto costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del 
subappalto il quale, pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato (9) 

 intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa 

autorizzazione della stazione appaltante, i seguenti lavori: (10) 



 

 

 

 

 

Lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso 
della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto 

 a)  categoria:  per una quota del  % 

 b)  categoria:  per una quota del  % 

 c)  categoria:  per una quota del  % 

Lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria 

che intende subappaltare 

 d)  categoria:  per una quota del  % 

 e)  categoria:  per una quota del  % 

 

Nello specifico per l’esecuzione dei lavori impiantistici di cui all’art. 1 comma 2 del D.M. 
22/01/2008 n. 37, si dichiara di: 

 essere in possesso della relativa abilitazione di cui al medesimo D.M. 22.01.2008 n.37; 

 voler subappaltare tali lavorazioni a ditta qualificata ed in possesso di idonea attestazione 

professionale; 

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDOENITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

(solo per consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane)  
allega l’atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con indicazione delle imprese consorziate; 

dichiara i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara: 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

 

Si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra indicate, con i contenuti 
di cui sopra, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti nel Disciplinare di gara. 

 
(solo per raggruppamenti temporanei già costituiti) 

DICHIARA  

 

allega l’atto pubblico o scrittura privata autenticata del mandato collettivo con rappresentanza conferito alla 

mandataria e indicazione del soggetto designato quale mandatario; 

Indica le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione che verranno assunte dai 

componenti riuniti sono di seguito indicate: 

Quote di partecipazione al raggruppamento: 

 Soggetto Descrizione Requisito Categoria % Quota 

     



     

     

     

 

 

 

Quote di esecuzione assunte dai concorrenti riuniti: 

 Soggetto Descrizione Requisito Categoria % Quota 

     

     

     

     

 

Si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra indicate, con i contenuti 
di cui sopra, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti nel Disciplinare di gara. 

 

(solo per consorzi ordinari o GEIE già costituiti) 
 

Allega atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo; 

Di seguito indica le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dei 

concorrenti consorziati: 

 Soggetto Quota di partecipazione al consorzio 

   

   

   

   

 

 Soggetto Descrizione Attività Categoria Quote di Esecuz 

in % 

     

     

     

     

 
Si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra indicate, con i contenuti 

di cui sopra, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti nel Disciplinare di gara. 

 
(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti) 

DICHIARA 

 

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, 
qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 



imprese mandanti; si impegna altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da 
costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile 

indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla 
disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

che le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione che verranno assunte dai 

componenti riuniti sono di seguito indicate: 
 

 
 

Quote di partecipazione al raggruppamento: 
 

 Soggetto Descrizione Requisito Categoria % Quota 

     

     

     

     

 

Quote di esecuzione assunte dai concorrenti riuniti: 
 

 Soggetto Descrizione Attività Categoria % Quota 

     

     

     

     

 

Si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra indicate, con i 

contenuti di cui sopra, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti nel Disciplinare di gara. 

(per aggregazioni di imprese aderenti a contratto di rete allegare le dichiarazioni e 
documentazioni e dichiarazioni richieste nel disciplinare di gara) 

DICHIARA INOLTRE  

  

- ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle 
comunicazioni tra la Stazione Appaltante e i Soggetti partecipanti: 

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 - riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 - via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / frazione / altro)  

  CAP  città:  provincia:  

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

  

- ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, indica i seguenti dati: 

 INAIL: codice ditta:  posizioni assicurative territoriali:  

 INPS: matricola azienda:  sede competente:  

 Cassa Edile: C.I.             ________________ Provincia  

 Totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto  



 Di cui dipendenti  

   Agenzia delle Entrate competente per Territorio: _________________________ 
 

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa;  

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo 

71 del d.P.R. n.445 del 2000. 

A norma degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 

partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da 

numero  pagine, è sottoscritta in data  -  -  . 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 

  alla PEC:  @  

 

(firma del legale rappresentante del concorrente) (11) 

 

_____________________________________________________________ 

 

N.B. – Si raccomanda di barrare le caselle che prevedono le dichiarazioni. 
 

(solo per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti formalmente) 

 

SOTTOSCRIZIONI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

il sottoscritto  

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

dell’impresa:  con sede in:  

quale impresa designata capogruppo mandataria 

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione:  

 

quale/i impresa/e mandante/i: 

 

il sottoscritto 

 

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

dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione:  

 

 

il sottoscritto 
 

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



dell’impresa:  con sede in:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione:  

 

 
 
 

 

                                                 
1  Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente. 
2  Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 
3  Barrare una delle tre ipotesi. 
4  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
5  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
6  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
7  Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità. 
8  Organismo di accreditamento (in genere SINCERT o altro organismo che ha sottoscritto gli accordi EA-MLA o IAF). 
9  Prestare la massima attenzione qualora l’appalto preveda lavori appartenenti a quelle categorie scorporabili per le 

quali sia obbligatorio il possesso della qualificazione e il concorrente ne sia sprovvisto, per cui sussista l’obbligo di 

subappalto 
10  Prestare la massima attenzione qualora l’appalto preveda lavori appartenenti a quelle categorie scorporabili per le 

quali sia obbligatorio il possesso della qualificazione e sia vietato il subappalto 
11  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di 

sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità. 



 

Dichiarazione del concorrente di ricorso all’AVVALIMENTO (art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006) 

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra all’avvalimento) 

 

Dichiarazione attestante l’avvalimento 
(allegata alla domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto) 

COMUNE DI COLLEDIMEZZO 
Provincia di Chieti 

Piazza Francesco Vizioli n.1 – 66040 Colledimezzo (CH) 
Telfax 0872 949099 – email comunedicolledimezzo@tin.it  

comunecolledimezzo@pec.it 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO 
TURISTICO ATTRAVERSO IL RECUPERO DI BORGHI E AREE INTERNE – RIQUALIFICAZIONE DEL 
CENTRO ABITATO DI COLLEDIMEZZO. 

 

Il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)  

dell’impresa: ( 2)  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

CHE HA CHIESTO DI PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN OGGETTO DICHIARA DI AVVALERSI 

TOTALMENTE DEI SEGUENTI REQUISITI DELL’ IMPRESE AUSILIARIA DELLE QUALI ALLEGA LE 
RELATIVE DICHIARAZIONI  

 

1) requisito dell’attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207/2010, richiesto nei documenti di gara, 
per le seguenti categorie e classifiche: 

categoria  classifica  Pari a Euro 

O              

O              

O              

O              

 

messo a disposizione dalla ditta/impresa ausiliaria:  
 

con sede in:  Partita IVA:            e 

a tale scopo:  - allega in ________________ (3) il contratto in virtù del quale la ditta/impresa ausiliaria 
si obbliga nei confronti di questa ditta/impresa concorrente a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie ( personale e mezzi ) per tutta la durata 

dell'appalto; 

 

 - dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta 

ditta/impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa ditta / impresa 
concorrente in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente: 

   

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del combinato 

disposto dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e s.m. e dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. 

A norma degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 

partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da 

numero  pagine, è sottoscritta in data  -  -  . 

(firma del legale rappresentante del concorrente) (4) 



 

_____________________________________________________________ 

 

                                                 
1  Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente. 
2  Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

(articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 
3  Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 
4  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di 

sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore 

in corso di validità. 


