
 

 1

Al Ministero dell’Interno      
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale 
Ufficio P.O.N.   

    ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 
OGGETTO:  Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. n. 208 del 15 novembre 2011, con procedura 
ristretta (art. 17, comma 5 ), per la realizzazione del Disaster Recovery  del Centro Elettronico 
Nazionale della Polizia di Stato di Napoli deputato alla gestione dei sistemi telematici per il mo-
nitoraggio del territorio nelle regioni “Obiettivo Convergenza”. CUB-RC. 

 

Il sottoscritto  

 

Nato a Prov.  il  

 

In qualità di (Carica sociale)  

 

della ditta 

(denominazione e forma giuridica) 

 

 

con sede legale in via     n.  

 

Città    CAP  Prov.  

    

Telefono         Fax  

e-mail 

 

Codice Fiscale                 

Partita IVA                 

 

Marca da 

bollo 
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Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiara-
zioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 
verità, consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiara-
zione è stata rilasciata 

CHIEDE 

di partecipare alla gara d’appalto in oggetto indicata in qualità di (barrare il caso ricorrente): 

o Unica impresa concorrente;  

o Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 

n.163/2006 dalle società indicate nell’allegata scheda;  

o Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese –specificato nell’allegata 

scheda obbligandosi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto 

dall’art.34 del D. Lgs. n.163/2006; 

o Mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese –specificato nell’allegata 

scheda obbligandosi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 

34 del D.Lgs. n.163/2006; 

o Consorzio secondo le modalità specificate nell’allegata scheda; 

o Consorziata per conto della quale il Consorzio ________________ partecipa secondo 

le modalità specificate nell’allegata scheda;  

o GEIE costituito dalle società specificate nell’allegata scheda; 

o Associazione / altro soggetto (specificare) ________________ in possesso di: 

 > personalità giuridica:  � SI   � NO 

 > qualità di imprenditore:  � SI   � NO 

D I C H I A R A 
Ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R.. 28.12.2000,  n.445: 

1) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tut-

te le disposizioni previste dal bando di gara e dal disciplinare di gara; 

2)  che l’impresa è iscritta dall’anno __________ alla Camera di Commercio, Industria, Arti-

gianato ed Agricoltura della Provincia di  ______________________________                            

al numero    _____________  con un oggetto sociale compatibile con quello del presente 

appalto, ovvero, in caso di RTI da costituirsi, con la parte dell’appalto effettivamente svol-

ta; 

3) che non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. così come integrato dall’art. 11 del D.Lgs. 

208/2011; 
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4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi del-

la legge n.68/1999, in quanto (barrare la casella corrispondente): 

o l’impresa non è tenuta al rispetto di tale normativa, avendo alle dipendenze un numero 

di lavoratori inferiore a 15;  

o l’impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 dipendenti, 

ed ha ottemperato agli obblighi ex legge n.68/1999; 

o l’impresa ha un numero di dipendenti tra 15 e 35 e non ha compiuto nuove assunzioni 

successivamente alla data del 7 gennaio 2000; 

5) di non partecipare alla presente gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Con-

sorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in Raggruppamento Temporaneo 

o Consorzio; 

6) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assi-

stenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana (art.2 del D.L. 25.9.2002 

n.210 convertito con modificazioni nella legge 22.11.2002, n.266) o quella del Paese di 

stabilimento e, a tal fine, di avere le seguenti posizioni previdenziali: 

ENTE INPS 

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo) _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

telefono _____________ fax: ____________  N. POSIZIONE/MATRICOLA __________ 

C.C.N.L. APPLICATO ______________________________________________________ 

DIMENSIONE AZIENDALE: 

 DA 1 A 15 

 DA 6 A 15 

 DA 16 a 50 

 DA 51 A 100 

 OLTRE 

ENTE INAIL 

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo) _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

telefono ____________ fax: ___________  NUMERO POSIZIONE __________________ 

7) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art.1 bis della legge 

18.10.2001, n.383, come modificata dal D.L. 25.9.2002, n.210, convertito con legge 

22.11.2002, n.266; 
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8) che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari 

di cui al D.Lgs. n. 231/2001 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Ammini-

strazioni; 

9) di tener conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti 

dall’osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori  e del costo del lavoro, così co-

me previsto dalla legge n. 55/1990 (art.18) e dalla legge n.327/2000, nonché degli obblighi 

in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 

del 9.4.2008, n.81 e ss.mm.ii.; 

10) che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della 

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt.81 e 

seguenti del Trattato CE e l’art.2 e seguenti della legge n.287/1990, e  che la partecipazio-

ne avverrà nel pieno rispetto di tale normativa; 

11) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la vi-

gente normativa e, a tal fine, indica il competente Ufficio locale dell’Agenzia dell’Entrate: 

Ufficio locale di ___________________________ numero________________________ 

Denominazione Settore/servizio/ufficio: _____________________________________ 

Indirizzo:____________________________________-  città _____________________ 

Tel. _______________________________________-   fax _______________________ 

12) di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese le 

comunicazioni di esclusione) siano effettuate al numero di fax o all’indirizzo di posta elet-

tronica di seguito indicato, assumendosene la responsabilità in caso di non corretta indica-

zione e/o non corretto funzionamento: 
 
Fax: ________________ E-mail: _______________________________________________ 
 
Nominativo referente: ________________________________Tel.: __________________ 
 
Indirizzo presso il quale ricevere la lettera di invito nonché ogni comunicazione inerente la  
 
gara: ____________________________________________________________________ 

13) di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica; 

14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, che i dati 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto e-

spressamente specificato negli atti di gara che qui si intende integralmente trascritto; 

15) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, che nei confronti propri e dei soggetti 

sotto indicati che ricoprono cariche sociali, nonché, sul conto della società qui rappresen-
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tata, non sussistono, alla data odierna, le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.: 
 
Dati anagrafici e di residenza del titolare e del direttore tecnico (in caso di ditta indivi-
duale); dei soci e del direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo); dei soci 
accomandatari e del direttore tecnico (in caso di società in accomandita semplice); 
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e non, del direttore tecnico 
nonché del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di socie-
tà con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società o consorzio):   

Carica sociale              Nominativo               Codice Fiscale            Data e luogo di nascita 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
(I soggetti sopra indicati dovranno compilare e firmare l’allegato n.2)  

Dati anagrafici e di residenza del titolare e del direttore tecnico (in caso di ditta indivi-
duale); dei soci e del direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo); dei soci 
accomandatari e del direttore tecnico (in caso di società in accomandita semplice); 
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e non; del direttore tecnico, 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando di gara. (art. 38, comma 1, 
lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii):  

Carica sociale              Nominativo               Codice Fiscale            Data e luogo di nascita 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

OVVERO 

 Non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della let-
tera di invito (art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii); 

 Di essere a conoscenza che nei confronti del sig. ________________________, 
cessato dalla carica di ______________________________ nell’anno anteceden-
te, è stata pronunciata una sentenza di condanna per il seguente rea-
to:_________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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e che l’Impresa, nei suoi confronti, ha adottato le seguenti misure di completa 
dissociazione:  ______________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

16) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Cod.Civ. o in una 

qualsiasi relazione anche di fatto con alcun partecipante alla gara stessa. 

OVVERO 

 Di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Cod.Civ. o in una 
qualsiasi relazione anche di fatto con la soc. ___________________________. 

 Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano con questa Impresa in una delle situazioni di controllo 
di cui all’art. 2359 del Cod.Civ. e che formulerà l’offerta autonomamente. 

 Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di sog-
getti che si trovano, rispetto a questa impresa, in una situazione di controllo di 
cui all’art. 2359 del Cod.Civ. e che formulerà l’offerta autonomamente. 

N.B. Per i soggetti di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (ope-
ratori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia), troveranno applicazione i commi 4 
e 5 dell’art. 38 del medesimo decreto legislativo.  

17) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del 

bando di gara, un fatturato globale d’impresa pari a (dichiarare il valore) € 

_________________________ con il seguente dettaglio: 

a. 2009 € __________________________; 

b. 2010 € __________________________; 

c. 2011 € __________________________. 

18) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del 

bando di gara, un fatturato cumulativo, relativo a servizi o forniture nei settori oggetto de-

la Sezione 1 di gara, pari a € ________________________ con il seguenta dettaglio: 

a. 2009 € __________________________; 

b. 2010 € __________________________; 

c. 2011 € __________________________. 

19) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del 

bando di gara, un fatturato cumulativo, relativo a servizi o forniture nei settori oggetto de-

la Sezione 2 di gara, pari a € ________________________ con il seguenta dettaglio: 

a. 2009 € __________________________; 

b. 2010 € __________________________; 

c. 2011 € __________________________. 
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20) Di aver completato, tra il 2006 e il 2011, il Centro Elaborazione Dati di seguito descritto: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Cliente:______________________________________________________________ 

Valore complessivo di € _________________________________________________ 

OVVERO 

Di aver realizzato, tra il 2006 e il 2011, le seguenti forniture nei settori oggetto della gara 
d’appalto;  

DESTINATARIO 
OGGETTO 

SEZIONE 1 
IMPORTO DATA 

    

DESTINATARIO 
OGGETTO 

SEZIONE 2 
IMPORTO DATA 

    

21) Di aver realizzato, tra il 2006 e il 2011, i principali servizi e/o le principali forniture (< € 

300.00,00 IVA inclusa) di cui all’allegato elenco (indicare importi, date e destinatari pub-

blici o privati): 

DESTINATARIO  OGGETTO  IMPORTO DATA 
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22) Di essere in possesso delle seguenti attestazioni SOA: 

   ⃝ Categoria OG 11   Classe ________; 

⃝ Categoria OG 1   Classe ________; 

⃝ Categoria OS19   Classe ________; 

⃝ Categoria OS5   Classe ________; 

⃝ Categoria OS30  Classe ________; 

⃝ Categoria OS28  Classe ________; 

23) Di essere in possesso della certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001:2008 – 
Settore EA33 - certificata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000; 

24) Di essere in possesso della certificazione aziendale ISO 14001. 

 

 

Si allega: 
o fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 
o (nel caso di RTI già costituito): copia dell’atto costitutivo e della procura ad agire in nome e 

per conto del Raggruppamento; 
o (nel caso di Consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate o che partecipa per conto di alcune 

concorziate): copia della seguente documentazione: 
a =  atto costitutivo; 
b =  statuto; 
c =  libro soci con indicazione delle quote di partecipazione; 
d =  altra eventuale documentazione dalla quale è possibile verificare il rapporto di col-

legamento tra il Consorzio e le consorziate: 
 ________________________________________________________________

_; 
o (nel caso di soggetti non iscritti alla CCIAA) 

a =  atto costitutivo; 
b =  statuto; 
c =  altra eventuale documentazione dalla quale è possibile individuare i soggetti che ri-

coprono cariche sociali e la natura giuridica: 
________________________________________________________________; 

  
o Procura (se necessaria) 

o n.2 dichiarazioni bancarie 

Si autorizza la Stazione appaltante al trattamento dei dati personali per le procedure di cui trat-
tasi.  
 
 
Data ________________ 

 TIMBRO E FIRMA 

 __________________________ 
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ALLEGATO 1 

AVVALIMENTO 
(art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) 

 (Si rammenta che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria SOA di 
qualificazione); 

Ditta Ausiliaria Requisito avvalso 
 

  

 

 
Dichiarazione della Ditta Ausiliaria : 

 

Dichiaro per mio e per conto della Soc./Ditta _____________________________________, 
che rappresento legalmente, di essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti 
all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 come modificato dall’art.11 del D.Lgs. n.208/2011 e di im‐
pegnarmi formalmente, sia nei confronti di codesta Stazione appaltante, sia  in quelli della 
Soc._________________________________, a mettere a disposizione, per tutta  la durata 
del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il suddetto concorrente.  

Dichiaro, inoltre, di non partecipare alla gara in oggetto in proprio o associata o consorzia‐
ta ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. n.163/2006 con altre imprese che partecipano alla gara.  

La presente dichiarazione è prestata ai  sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445;  

Si allega: 

□ fotocopia di un documento di identità del sottoscrivente.   

□ originale  o  □ copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbli‐
ga nei confronti del concorrente a fornire  i requisiti sopra dichiarati e a mettere a disposi‐
zione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

Ovvero (nel caso di avvalimento tra imprese appartenenti allo stesso gruppo) 

□ dichiarazione sostitutiva attestante  il  legame giuridico ed economico esistente nel grup‐
po,  dal  quale  discendono  i medesimi  obblighi  previsti  dall’art  49    comma  5  del  D.Lgs. 
n.163/2006 (in tema di antimafia). 

    Timbro e firma del Titolare o legale rappresentante della Ditta ausiliaria 

                                    
______________________________________________ 
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ALLEGATO N.2 

  
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale per i Servizi Tecnico‐Logistici e della Gestione Patrimoniale 
Ufficio PON 

Via del Castro Pretorio n. 5  – 00185 Roma 
 

Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 
 
IO SOTTOSCRITTO _______________________________________________________ 
 
 
NATO A __________________________________ IL _____________________________ 
 
 
IN QUALITA’ DI (carica sociale)_________________________________________________ 
 
 
DELLA  SOCIETA’  (denominazione  e  ragione  sociale) 
__________________________________ 
 

DICHIARO 
 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
successive modificazioni e integrazioni, nonché delle conseguenze amministrative di deca‐
denza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 
 

ai sensi del D.P.R. n . 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni 

 
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A 
VERITA’ 
(barrare la casella che interessa) 
 
Normativa di riferimento – D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e inte‐
grazioni; D.Lgs. 15 novembre 2011, n.208 

A) □   che nei propri confronti non sono stati emessi sentenza di condanna passata in giudi‐
cato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

Modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti:
titolare e del direttore tecnico (se trattasi di impresa individuale); soci e direttore tecnico 
(se trattasi di società  in nome collettivo); soci accomandatari e direttore tecnico (se trat‐
tasi di società in accomandita semplice); amministratori muniti di potere di rappresentan‐
za e non, e del direttore tecnico (se trattasi di altro tipo di società o Consorzio) 
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applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi  in danno dello Stato o della Comunità Europea che  incidono 
sulla moralità   professionale, ovvero  condanna,  con  sentenza passata  in  giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, fro‐
de, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, della Di‐
rettiva  CE/2004/18,  con  le  integrazioni  introdotte  dall’art.11,  comma  2,  del D.Lgs. 
n.208/2011; 

 
OVVERO 

□   di avere subito le seguenti condanne:  _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’articolo_____________________ del C.P.P,  nell’anno __________. 

(Ai sensi dell’articolo 38, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifica‐
zioni,  il concorrente non è tenuto ad  indicare nella dichiarazione le condanne per reati de‐
penalizzati ovvero dichiarati estinti dopo  la condanna stessa, né  le condanne revocate, né 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; viceversa è tenuto ad indicare le condan‐
ne penali per le quali abbia beneficiato della non menzione) 

B) □   che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione  di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

 
 
DATA  ______________               FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

                                                                                        
___________________  

 
 
N.B.:   Alla presente dichiarazione deve essere allegata una copia  fotostatica di un do‐

cumento di identità del soggetto firmatario, in corso di validità. 
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ALLEGATO N. 3 

 

SCHEDA IN CASO DI  RTI   

 
 
Società associata – ruolo    
 
 
1) Mandataria _____________________________ Percentuale di partecipazione ______ % 

2) Mandante ______________________________ Percentuale di partecipazione ______ % 

3) Mandante _______________________________ Percentuale di partecipazione ______ % 

4) Mandante _______________________________ Percentuale di partecipazione ______ % 

5) Mandante _______________________________ Percentuale di partecipazione ______ % 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13

ALLEGATO N. 4 

 

SCHEDA IN CASO DI  CONSORZI 
 
Denominazione: 
_________________________________________________________________________ 

Costituito ai sensi (indicare tipologia – natura) ____________________________________   

− partecipa  

( ) in nome e per conto proprio; 

( ) in nome proprio e per conto delle seguenti consorziate: 

Ditte:        P.IVA: 

► ___________________________________ ► _____________________________ 

► __________________________________ ► _____________________________ 

► ___________________________________ ► _____________________________ 

 

− è legittimato a partecipare mediante  

(  ) atto costitutivo; 

( ) statuto; 

( ) Delibera (specificare): ___________________________________________________ 

( ) altro (specificare): ______________________________________________________ 

 

>> possiede  

( ) direttamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico e professionale; 

( ) i requisiti di partecipazione di carattere tecnico e professionale mediante le seguenti con-

sorziate: 

Ditta:      P.IVA:    Requisito: 

► __________________ ►____________________ ► ______________________ 

► _____________________ ►____________________ ► ______________________ 

► _____________________ ►____________________ ► ______________________ 

 

>> eseguirà la fornitura 

( ) direttamente; 

( ) mediante le seguenti consorziate 

Ditta:      P.IVA:   Parte della fornitura e %: 

► _____________________ ►____________________ ► ______________________ 

► _____________________ ►____________________ ► ______________________ 

► _____________________ ►____________________ ► ______________________ 
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ALLEGATO N. 5 

 

SCHEDA IN CASO DI  GEIE 

 
 
      Società associata          Parte della fornitura 
1) ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………- percentuale partecipazione:                    

2) ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………- percentuale partecipazione:                    

3) ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………- percentuale partecipazione:     

4) ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………- percentuale partecipazione:     

5) ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………- percentuale partecipazione:     
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NOTA: A pena di esclusione si precisa: 
 
1) In presenza di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, la pre-

sente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna Impresa e sottoscritta dal ri-
spettivo legale rappresentante;  

2) In caso di Consorzio che partecipi in nome e per conto proprio o di RTI già costituito la 
presente dichiarazione deve essere presentata dal Consorzio/RTI e sottoscritta dal ri-
spettivo rappresentante legale; 

3) qualora il Consorzio partecipi in nome proprio e per conto di alcune o di tutte le consor-
ziate, lo stesso deve  presentare idonea documentazione (compreso atto costitutivo) da 
cui si evince il conferimento dei poteri a contrattare per conto delle consorziate o, in al-
ternativa,  far sottoscrivere l’istanza di partecipazione (nonchè l’offerta) anche alle sin-
gole consorziate per conto delle quali partecipa.  

4) in caso di Consorzio che partecipi all’interno di un RTI, il Consorzio deve dichiarare sia il 
ruolo che occupa all’interno del Raggruppamento sia i dati richiesti dagli atti di gara in 
merito alla partecipazione da parte di Consorzi; 

5) Non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che siano in grado di 
soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, a pena di e-
sclusione dalla gara dell’intero RTI così composto. 

 


