
ALLEGATI  AL BANDO DISCIPLINARE   

Istruzioni per la compilazione  : 

I presenti documenti – Allegato 1 e 2 formano parte integrante e sostanziale del 
Bando/Disciplinare cui sono allegati; 

 

Istruzioni per la compilazione : 

1)  Leggere con attenzione le dichiarazioni da rendere .  
2) Compilare con attenzione le dichiarazioni contenute nell’Alleato 1 e nell’Allegato 2, 

Documento di Gara Europeo.  
Sono allegati al Bando Disciplinare  il modello di dichiarazione possesso requisiti generali 
da rendere in gara ( è in formato word ) , che può essere adeguato  alla situazione 
dell’impresa. 

3) Le dichiarazioni vanno compilate correttamente in ogni loro parte, barrando, se 
necessario, le parti che non interessano. Dovendo rendere dichiarazioni alternative in 
ordine al possesso dei requisiti, la scelta delle opzioni alternative è onere dell’impresa 
concorrente. 

4) Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido 
documento d’identità del sottoscrittore, in caso contrario l’impresa sarà esclusa. 

5) Per carenze, incompletezza, mancanza delle dichiarazioni  si applicano le previsioni di cui 
all’ articolo 83 comma 9  del DLgs 50/2016 come specificato nel paragrafo “Cause di 
Esclusione” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Allegato 1) DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI GENERALI  
 

Spett.le 
 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI GENERALI,  PROCEDURA  APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DI Ripristino stato dei luoghi e bonifica area sita in Podere Le Vigne   

 
Il sottoscritto ………………………………………………………… nato il ………………………..a 
…………………………………….. residente in ………………………………. via 
codice fiscale n ………………………………………………………. in qualità di 
………………………………………………………….. dell’impresa 
…………………………………………………………. con sede legale in ……………………………via 
………………………………………… sede operativa in …………………… ………via 
……………………………………………………. codice fiscale n… …………………………….. partita IVA n… 
……………………………….. 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… 
nato il………………………..a………………………………………………. 
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE* (*In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la 
presentazione da parte di uno solo tra questi)  
 
dell’impresa…………………………………………………………………... 
con sede in…………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n……………………………………………………………. 
con partita IVA n……………………………………………………………… 
nella sua qualità di ( barrare la casella che interessa ): 

 
Ditta individuale;  Società in nome collettivo;  Società in accomandita semplice;  Società per 

azioni;  Società in accomandita per azioni;  Società a Responsabilità limitata;  Società Cooperativa a 
Responsabilità limitata;  Società Cooperativa a Responsabilità illimitata;  Consorzio di Cooperative ai 
sensi art.45 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016;  Consorzio fra imprese artigiane;  
Consorzio di cui agli art.2602 e seguenti C.C 

 Consorzio Stabile di cui all’art.47 del Decreto Legislativo 50/2016;  Soggetti che abbiano stipulato il 
contratto di Gruppo di interesse economico ( GEIE ) ai sensi del D.Lgs 240/1991 

 Altro____________  
  

 CHIEDE 
di  partecipare alla procedura   indicata in oggetto come: 

 impresa singola ; 
ovvero 

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;  
ovvero 

 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate: 



 
1. Che l’impresa rappresentata dal sottoscritto non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure per la conclusione di contratti pubblici di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., e che in particolare : 
 
 
    a) non sono state commesse 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 D.Lgs 50/2016 e sm; 
 
    b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
    c) di non essersi  reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità; 
    c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante , 
di non aver ottenuto informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione 
o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione; 
    c-ter) o di non aver avuto  significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;  

OVVERO ( indicare la fattispecie in cui si versa apponendo apposita croce) 
C quater )  
o  di aver avuto  significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o 
di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento 
del danno o altre sanzioni comparabili che di seguito si 
indicano…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
    d) di attestare espressamente che la partecipazione dell'operatore economico che rappresento non 
determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs 5072016 e sm; 
 
    e) di non trovarsi in situazione che causi una distorsione della concorrenza derivante da precedente 
coinvolgimento dell’operatore economico che rappresento nella preparazione della procedura d'appalto; 
 
    f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva 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) di assicurare che nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti vengono 
presentate documentazione e dichiarazioni veritiere; 
    f-ter) o  di non essere 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); 

OVVERO ( indicare la fattispecie in cui si versa apponendo apposita croce) 
f quater )  
o  di aver ricevuto iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara, iscrizione che viene indicata 
di 
seguito……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



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

 
OVVERO ( indicare la fattispecie in cui si versa apponendo apposita croce) 

    f quinquies )  
o  di aver ricevuto iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per le seguenti 
fattispecie 
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
g) di non essere comunque 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 non aver  violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55;  
 
    i) di essere in situazione di regolarità  con gli obblighi di assunzioni di disabili di cui all'articolo 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 e sm; 
 
    l) di non trovarsi nella situazione per cui , 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.; 
 
    m) di non trovarsi 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, 
per cui la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 
 

N)(in ogni caso : scegliere tra le due opzioni) 

 che nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando l’impresa rappresentata dal sottoscritto non ha 
affittato o acquisito rami di azienda, non ha effettuato fusioni ,o effettuato altre operazioni societarie che 
le consentono di beneficiare  ,ai fini della qualificazione alla gara d’appalto, dei requisiti posseduti 
dall’impresa cedente (o conferente); 

 

OVVERO  

 

che nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando l’impresa rappresentata dal sottoscritto ha 
affittato / acquisito rami di azienda/ effettuato fusioni /effettuato altre operazioni societarie (specificare la 
fattispecie 
)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………che le consentono di beneficiare  
,ai fini della qualificazione alla gara d’appalto, dei requisiti posseduti dall’impresa cedente (o conferente) 
così identificata : 

Ragione Sociale…………………………………………………… 



Sede Legale…………………………………………………….. 

Codice Fiscale………………………….………………………………… 

Partita Iva……………………………………………. 

Legale Rappresentante :Sig:…………………………………………………………………………………………………………  

Nato a………………………………………………………….. 

Il…………………………….residente in 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……che 
nella sua qualità di legale rappresentante presenta l’Allegato 2 DGUE attestando il  possesso dei requisiti di 
cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e sm dell’impresa cedente/conferente. 
o) che l’assenza di cause di esclusione è dettagliata nell’Allegato 2 –DGUE-; 
 
2. Che le persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico, ivi compresi procuratori 
e institori, membri del collegio sindacale ovvero  membri del comitato per il controllo sulla gestione / 
membri del consiglio di gestione / membri del consiglio di sorveglianza, soggetti cessati dalla carica 
nell'anno  antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per le quali si attesta espressamente che 
le medesime non versano in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 ( vedasi 
Comunicato Presidente ANAC del 26 ottobre 2016)   risultano essere : 

 
2A- Rappresentanti in caso di IMPRESA 
INDIVIDUALE (indicare titolare  e direttore tecnico) 

Risposta: 

Nome completo;  
indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla 
rappresentanza (forma, portata, scopo, firma 
congiunta): 

[………….…] 

 

2B- Rappresentanti Società in nome collettivo  
(indicare i soci , direttore tecnico) 

Risposta: 

Nome completo;  
 indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla 
rappresentanza (forma, portata, scopo, firma 
congiunta): 

[………….…] 

 

2C- Rappresentanti Società in accomandita 
semplice   (indicare il socio accomandatario e 
direttore tecnico) 

Risposta: 

Nome completo;  
indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 



Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla 
rappresentanza (forma, portata, scopo, firma 
congiunta): 

[………….…] 

 

2D- IN CASO DI OGNI ALTRO TIPO DI SOCIETA' O 
CONSORZIO ( Indicare i membri del consiglio di 
amministrazione cui è stata conferita la legale 
rappresentanza ed il Direttore Tecnico,  indicare i 
soggetti con compiti di  direzione o di controllo e 
vigilanza ( sindaci, revisori contabili, incaricato 
dell'organo di vigilanza della Legge 231/2001, 
Procuratori ed Institori ) 

Risposta: 

Nome completo;  
indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla 
rappresentanza (forma, portata, scopo, firma 
congiunta): 

[………….…] 

 

2E- Soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara 

Risposta: 

Nome completo;  
indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla 
rappresentanza (forma, portata, scopo, firma 
congiunta): 

[………….…] 

 

2F - COMPOSIZIONE SOCIETARIA ( in caso di Società 
di Capitali/Società Consortile/Società Cooperative) 

 

Risposta: 

Capitale sociale pari ad Euro Euro.................. 

Nome completo;  
indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

titolare di una quota di capitale di Capitale sociale Euro .....................pari al..........   % del Capitale Sociale 

Nome completo;  
indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 



titolare di una quota di capitale di Capitale sociale Euro .....................pari al..........   % del Capitale Sociale 

Nome completo;  
indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

titolare di una quota di capitale di Capitale sociale Euro .....................pari al..........   % del Capitale Sociale 

Nome completo;  
indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

titolare di una quota di capitale di Capitale sociale Euro .....................pari al..........   % del Capitale Sociale 

 

2G-IN CASO DI SOCIETA' CON MENO DI 4 SOCI 
Indicare i membri del consiglio di amministrazione cui 
è stata conferita la legale rappresentanza ed il 
Direttore Tecnico,  indicare i soggetti con compiti di  
direzione o di controllo e vigilanza ( sindaci, revisori 
contabili, incaricato dell'organo di vigilanza della 
Legge 231/2001), il socio unico persona fisica oppure il 
socio di maggioranza,procuratori ed institori . 

Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla 
rappresentanza (forma, portata, scopo, firma 
congiunta): 

[………….…] 

 
3) di possedere attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010, nella 
categoria ....... adeguata ai lavori da assumere, Attestazione n…………………………………………………….in 
data……………………………………………, come dimostrato dalla copia conforme dell’Attestazione SOA che viene 
allegata alla presente; 
 
4) dichiara che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-
............................. ed attesta i seguenti dati : 
* numero di iscrizione........................... 
* data di iscrizione................................ 
* durata della ditta/data termine............... 
* forma giuridica…………………………................................... 
* Si trova in stato "ATTIVA"; 
* All’interno dell’azienda è stato correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente 
 
5) dichiara che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative 
 
* posizione INPS matricola.............................................................sede di.........................; 
* pozione INAIL matricola.............................................................sede di..................... 
* Cassa Edile numero di posizione.................................................sede di...................................... 
e di essere in situazione di regolarità contributiva nei confronti dei suddetti enti al momento di 
presentazione dell’istanza 
 
6) Dichiara  che l’impresa applica il seguente CCNL ( indicare il contratto apponendo apposita croce ) : 
  edile industria                 edile cooperazione             edile PM           edile artigianato; 



  altro (specificare )………………………… 
 
e che le dimensioni aziendali sono: 

 da 0 a 5             da 6 a 15               da 16 a 50              da 51 a 100               oltre100 
 
 
INDICARE L'OPZIONE PRESCELTA TRA LE TRE A DISPOSIZIONE  
 
7)  che intende eseguire direttamente le prestazioni indicate nel Bando Disciplinare come “CATEGORIE DI  
LAVORAZIONI OMOGENEE essendo  in possesso dell'iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per i Codici CER 
170904 e 170903* ,come da documentazione allegata , ed essendo iscritto  alla white list istituita presso la 
Prefettura di………………………….; 
OVVERO  
7bis) che intende eseguire in parte le prestazioni indicate nel Bando Disciplinare come “CATEGORIE DI  
LAVORAZIONI OMOGENEE essendo  in possesso dell'iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per i Codici CER 
170904 e 170903*,come da documentazione allegata , ed essendo iscritto  alla white list istituita presso la 
Prefettura di…………………………. subappaltando quelle meglio dettagliate nel prosieguo della dichiarazione ( 
indicare subappaltatore “qualificante”) 
OVVERO 
7 ter)  che non intende eseguire le prestazioni indicate nel Bando Disciplinare come “CATEGORIE DI  
LAVORAZIONI OMOGENEE ,non essendo  in possesso dell'iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per i Codici 
CER 170904 e 170903*,e non essendo iscritto  ad alcuna white list ,e che  pertanto ricorrerà al loro totale 
subappalto come dettagliato nel prosieguo della dichiarazione( indicare subappaltatore per subappalto 
“qualificante”);  ; 

DICHIARA ED ATTESTA ALTRESI’ 

 
 8)  di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Bando/Disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto; 
9) di essersi recato sul posto dove devono essere eseguiti i lavori e di avere effettuato uno studio 
approfondito del progetto dei lavori  e di ritenerli adeguati per l’offerta presentata; 
10) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto ad impianto di 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
11) di aver tenuto  conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione 
o eccezione in merito e di avere a disposizione i materiali e la mano d'opera da impiegare nei lavori; 
12) dichiara di essere consapevole che, qualora aggiudicatario,  i pagamenti conseguenti  all’esecuzione 
delle lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara avverranno comunque esclusivamente tramite 
lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della   Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Pertanto il 
sottoscritto si impegna a rispettare e far rispettare ( in caso di subappalto ) gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sopra citata, consapevole che in caso di inadempimento agli 
obblighi della suddetta Legge si procede alla risoluzione del contratto; 
13)di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per 180 giorni dalla data di presentazione e di giudicare 
remunerativa l’offerta economica presentata ; 
14) dichiara di prendere atto ed accettare la determinazione del corrispettivo a corpo dell’appalto e di essere 
consapevole che,ai sensi dell'articolo 59 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016,per le prestazioni a corpo il prezzo 
offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità 
effettiva dei lavori eseguiti;  
15)di impegnarsi a  prestare le garanzie previste dal Capitolato Speciale/Foglio Patti Condizioni ,  



 
16 )che le eventuali  comunicazioni , le eventuali richieste  di integrazioni, le comunicazioni di cui 
all’art.52 del D.Lgs 50/2016 potranno  essere trasmesse , mediante posta elettronica certificata  
A tale scopo il concorrente autorizza espressamente l’utilizzo della posta elettronica  certificata ed a tale 
scopo indica : 
 
- che le comunicazioni per posta elettronica certificata dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo 
di posta elettronica certificata …………………………………………………………………………………………  
 
17)(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 50/2016: 
Che le imprese che compongono il Consorzio sono le seguenti  ( Indicare Ragione Sociale, sede , CF e 
P.Iva dei Consorziati )  
:………………………………………………………………………………………………  
di concorrere per il seguente/i consorziato/i:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..( Indicare Ragione Sociale, sede , CF e P.Iva di ciascun consorziato) e che l’impresa consorziata 
indicata possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure per contratti pubblici 
secondo quanto previsto dall’art.80 del Decreto Legislativo 50/2016 nonché i requisiti di idoneità 
professionale e di qualificazione in misura adeguata rispetto a quanto richiesto dal Bando/Disciplinare. 
Allega a questo fine apposita dichiarazione, resa da soggetto legale rappresentante di cui all’art.80 
comma 3 del D.Lgs 50/2016 e sm , dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 2 al Bando/Disciplinare. 
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta, fatto salvo 
quanto previsto dall'art.48 del D.Lgs 50/2016 sm. 
 
18) nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo 50/2016 , 
costituiti secondo le disposizioni dell’art. 47, del medesimo Decreto Legislativo 50/2016: 
   di concorrere per il seguente/i consorziato/i:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….( Indicare Ragione Sociale, sede, CF e P.Iva di ciascun consorziato) e che l’impresa 
consorziata indicata possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di lavori 
pubblici secondo quanto previsto dall’art.80 del Decreto Legislativo 50/2016 e sm, nonché i requisiti di 
idoneità professionale e di qualificazione in misura adeguata rispetto a quanto richiesto dal 
Bando/Disciplinare. Allega a questo fine apposita dichiarazione, resa da soggetto di cui all’art.80 comma 
3 del D.Lgs 50/2016 e sm , dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 2 al Bando/Disciplinare .   
Dichiara che le imprese che compongono il Consorzio Stabile sono le seguenti ( Indicare Ragione Sociale, 
sede , CF e P.Iva delle Imprese Consorziate )  
:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… ………… 
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta ,fatto salvo 
quanto previsto dall'art.48 del D.Lgs 50/2016 sm 
 
19) (nel caso di associazione temporanea d’impresa o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo 
a............................……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  appalti pubblici con 
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
- che la quota di partecipazione al raggruppamento  è la seguente 
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….con l’impresa Capogruppo che possiede i requisiti in misura maggioritaria 
secondo quanto previsto dal Bando Disciplinare; 



- che pertanto la percentuale dei lavori che ciascun soggetto deve eseguire è la seguente 
……………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  
che in particolare la capogruppo eseguirà  le seguenti 
parti:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….che la mandante/mandanti provvederà alle seguenti parti : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… essendo in 
possesso dei requisiti di  idoneità professionale e di qualificazione in misura adeguata rispetto a quanto 
richiesto dal Bando/Disciplinare. Si accetta espressamente  la clausola secondo cui è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di presentazione dell’offerta ,fatto salvo quanto previsto dall'art.48 del D.Lgs 50/2016 sm ; 
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 2  al Bando Disciplinare  rese da soggetto legale 
rappresentante di cui all’art.80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e sm di ciascun soggetto partecipante al 
raggruppamento. 
 
20) ( nel caso di associazione temporanea d’impresa , consorzio o GEIE già costituiti ) 
Di allegare alla presente domanda copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata 
con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria, ovvero dell’atto 
costitutivo del Consorzio o del G.E.I.E  dal quale risulta che la quota di partecipazione al raggruppamento 
è la seguente  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………con l’impresa Capogruppo che possiede i requisiti in misura 
maggioritaria secondo quanto previsto dal Bando Disciplinare  
-che pertanto la percentuale dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire è la seguente 
……………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  
che in particolare i lavori  eseguiti dalla capogruppo saranno i 
seguenti:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….che i lavori/prestazioni eseguiti dalla mandante/mandanti 
saranno i seguenti : 
……………………………………………………………………………………………………… 
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 2  al Bando Disciplinare rese da soggetto legale 
rappresentante di cui all’art.80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e sm di ciascun soggetto partecipante al 
raggruppamento.  
 
21) (in caso di Avvalimento)  
Che l’impresa concorrente intende avvalersi dei requisiti della seguente impresa ausiliaria (indicare ragione 
sociale, sede, Codice Fiscale e Partita Iva)  ……………………………………………………… al fine di garantire  i lavori e 
che i rapporti sono regolati da apposito contratto di avvalimento che si allega alla presente secondo quanto 
previsto dal combinato disposto dell' art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 con l' art. 88 del DPR 207/2010. 
Viene presentata ,oltre alle dichiarazioni di cui all’ Allegato 1 ed all’Allegato 2 rese dalla impresa ausiliata 
e dall’impresa ausiliaria , la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016,in particolare 
dettagliato contratto di avvalimento.  
 
22) SUBAPPALTO  DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, relative alle attività maggiormente 
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 53 della legge 190/2012 : 
che intende  subappaltare le prestazioni di raccolta trasporto ad impianto di smaltimento dei rifiuti ed 
indica allo scopo apposito  subappaltatore “qualificante”, ai sensi di legge ( indicare ragione sociale , 
sede, Codice Fiscale e Partita Iva) 
A) Impresa...................... 
 
che l’impresa A) .......................................... che eseguirà la seguente parte di lavoro ............................., 
rientrante nei settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione criminale di cui all’art. 1, comma 



53, della Legge n. 190/2012, è regolarmente iscritta nell’elenco “White List” antimafia, tenuto dalla 
Prefettura di .................................. (......) dalla data del ............................ed è in possesso dell'iscrizione 
all’Albo Gestori Ambientali per i Codici CER del Capitolo 170904 e 170903*come da documentazione 
allegata 
 
 
OVVERO 
che l’ L’impresa A) .......................................... che eseguirà la seguente parte di lavoro ............................, 
rientrante nei settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione criminale di cui all’art. 1, comma 
53, della Legge n. 190/2012, ha presentato in data ....................................... regolare domanda di 
iscrizione nell’elenco “White List” antimafia, tenuto dalla Prefettura di ............................................ 
(......)1ed è in possesso dell'iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per i Codici CER del Capitolo 170904 e 
170903* come da documentazione allegata 
 
Attesta che l’ impresa sopra  indicata possiede  i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle 
procedure per contratti pubblici secondo quanto previsto dall’art.80 del Decreto Legislativo 50/2016 
.Allega a questo fine apposite dichiarazioni, rese da soggetto legale rappresentante di cui all’art.80 
comma 3 del D.Lgs 50/2016 e sm ,  della  impresa indicata come subappaltatrice , ai sensi dell’Allegato 2 
( DGUE ) al Bando/Disciplinare,nonchè la documentazione sulla iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ed 
alla white list dell’  impresa subppaltatrice; 
 
23) SUBAPPALTO  DELLE LAVORAZIONI OG1 
che intende  subappaltare le seguenti 
lavorazioni......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
24) Di essere consapevole che le indicazioni sul subappalto dichiarate ai precedenti punti 22 e 23  
incidono sulla percentuale di lavorazioni subappaltabili, che dunque dovrà rispettare il limite stabilito 
dalla stazione appaltante  ai sensi dell'art.105 del D.lgs 50/2016; 
 
25)di essere consapevole che i pagamenti delle lavorazioni subappaltate avverranno direttamente al 
subappaltatore nei casi previsti dall’art.105 del D.Lgs 50/2016; 
 
Dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato funzioni 
autoritative o negoziali nei confronti dell’impresa che rappresento, nel triennio successivo alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego; 
 
Trasmette la documentazione in copia conforme all'originale sull’iscrizione nell’elenco dei fornitori, 
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white 
list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede 
oppure  domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 
del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016), relativa 
al concorrente ( Impresa Singola, capogruppo, mandante, ausiliaria, consorziata ) o al 
subappaltatore  indicato ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016. 
 
Si impegna infine a trasmettere le integrazioni o  le documentazioni richieste dal Seggio di Gara,secondo 
quanto previsto dal Bando Disciplinare , confermando altresì il medesimo impegno alla trasmissione dei 
documenti richiesti nei  casi previsti nelle norme di gara .  
 
 

                                                 
1
 Si v. la Circolare del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro numero 25594 del 23/03/2016 



DATA         FIRMA 
 
 
N.B. La dichiarazione , a pena di esclusione dalla gara, deve essere firmata digitalmente. 
Può essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.  
 

 In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione da parte di uno solo tra 
questi 

 


