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GARA GESTIONE BAR 

 

(ALLEGATO n.  2 )                                                                    MARCA DA BOLLO 

                                                                                                                            € 16,00 

 

DICHIARAZIONE DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL CANDIDATO SECONDO 

QUANTO PREVISTO DAL BANDO DI GARA. 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZO  BAR  della Questura di Torino–  

C.so Vinzaglio  10 –Torino 10121 (To)  
 

 

 

IL SOTTOSCRITTO  ___________________________________________________________  

 

NATO A  _______________________________________  IL  ___________________________  

 

NELLA SUA QUALITA' DI  _____________________________________________________  

 

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA/ SOCIETA'  _________  

 

 _____________________________________________________________________________  

 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE 

INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL 

DPR N. 445/2000 

 

 

D I C H I A R A  
 

DI VOLER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INDICATI NELLA LETTERA D’INVITO DEL 

______________________________; 
CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 

CORRISPONDONO A VERITA': 
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Paragrafo 1                   DATI GENERALI DELL' IMPRESA/SOCIETA' 
 

 

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA  _____________________  

 ______________________________ SEDE LEGALE  ________________________________  

SEDE OPERATIVA  ___________________________________________________________  

REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE  Sig. ____________________________________  

NUMERO TELEFONO  __________________  E FAX ____________________________________  
 

CODICE ATTIVITA’ DITTA____________________ 

CODICE FISCALE                 
 

PARTITA IVA                 
 

 

N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE                 
 

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI   _____________________ 

 

CAPITALE SOCIALE VERSATO AL 31/12/ |_| |_|   

 

 

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (COMPONENTI E LORO DATI ANAGRAFICI)  

1  __________________________________________________________________________  

2  __________________________________________________________________________  

3  __________________________________________________________________________  

4  __________________________________________________________________________  
 

LEGALI RAPPRESENTANTI (DATI ANAGRAFICI, RESIDENZA, CARICA SOCIALE E RELATIVA SCADENZA, EVENTUALI  FIRME 

CONGIUNTE) 

1  __________________________________________________________________________  

2  __________________________________________________________________________  

3  __________________________________________________________________________  

 

DIRETTORI TECNICI  
NOMINATIVO TITOLO DI STUDIO ABILITAZIONE  

PROFESSIONALE 
DATA DI ASSUNZIONE IN CASO DI 

RAPP. DI LAVORO DIPENDENTE. 
 _____________________   _______________   ______________   __________________  

 _____________________   _______________   ______________   __________________  

 _____________________   _______________   ______________   __________________  
 

PROCURATORI (ESTREMI PROCURA GENERALE/SPECIALE) 

1  __________________________________________________________________________  

2  __________________________________________________________________________  

3  __________________________________________________________________________  
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EVENTUALI PERSONE CON LE STESSE CARICHE SOPRA INDICATE,  CESSATE 

DALLA CARICA NEL TRIENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI INVIO DELLA 

LETTERA D’INVITO 

1 ______________________________________________________________________ 

 

2  ______________________________________________________________________ 

 

3  ______________________________________________________________________ 

 

 

Paragrafo 2   REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

                   (art. 38 del D.Lgs 163/06) 

 

. Art. 38. Requisiti di ordine generale  
 

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e 
degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e 
non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:  

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni;  
 

b) nei cui confronti 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; 
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare 
o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se 
si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società; 
 
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se 
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci  o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
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rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima; 
 
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 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;   

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 
in possesso dell'Osservatorio; 

 
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso 
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave 
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante;  

 
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione 
a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti; 
 

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 
 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248;  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007#007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
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m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione 
nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

 
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime 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 risultino 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’Autorità di cui all’articolo 
6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 
 
m-quater) che si trovino, 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.  
 

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle 
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies 
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un 
custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 
precedente al predetto affidamento, o finanziario 

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave 
in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel 
casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli 
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un 
anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
 

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 
1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del 
comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 
48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, 
lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#040#040
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007#007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0445.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038#038
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038#038
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
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regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i 
soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 
2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, 
alternativamente: 

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente;  
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente.  

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti 
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono 
disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
 

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente 
articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per 
l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui 
all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 
novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 
agosto 1996, n. 494 (ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 
2008) e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni 
di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del 
casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del 
casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, 
oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 
2002. 

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente 
articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni 
appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari 
documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità 
competenti.  

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, 
costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in 
cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a 
un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo 
professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 
 

 
 

 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#047#047
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#047#047
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#047#047
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0445.htm#43
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#090
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#090
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2002_0313.htm#21
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2002_0313.htm#33
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2002_0313.htm#33
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2.1 

 

INPS Matricola  ____________   ______________________________________ Sede di  __________________  

 

INAIL Matricola  ____________   ______________________________________ Sede di  __________________  

 

CASSA EDILE  Numero di Posizione  ___________________________________ Sede di  __________________  

 

DIMENSIONE AZIENDALE ___________________________ 

 

INCIDENZA PERCENTUALE MANO D’OPERA  SULL’APPALTO_________________ 

 

C.C.N.L. APPLICATO (nell’appalto  in oggetto)  ____________________________ 

 

N.B. richiesta DURC da compilare da parte del legale rappresentante ed allegare al presente 

modulo, di cui è parte integrante;  

 
2.2 -    DI NON ESSERE SOGGETTO ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO 

DEI DISABILI, AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE N. 68/1999,  

 

OPPURE 

 

  DI ESSERE   IN REGOLA CON LE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO 

DEI DISABILI, AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE N. 68/1999   ; 

 

2.3 - DI ACCONSENTIRE, CON LA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA, AI SENSI DEL 

D.Lgs 196/2003  SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI, AL LORO TRATTAMENTO 

ESCLUSIVAMENTE PER LE ESIGENZE LEGATE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN 

OGGETTO; 

 

2.4 - (Solo per le Cooperative) DI APPLICARE IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO ANCHE PER 

I SOCI DELLA COOPERATIVA; 

 

2.5 -  CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON E’ STATA APPLICATA LA SANZIONE INTERDITTIVA DI 

CUI ALL’ART. 9, COMMA .II LETT. C),  DEL D.Lgs 231/2001 O ALTRA SANZIONE CHE 

COMPORTA IL DIVIETO DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 

 

2.6 - DI NON TROVARSI NELLA CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO PREVISTE 

DALL’ART. 1 BIS, COMMA 14, DELLA L. 383/2001 E S.M.I., IN QUANTO NON SI AVVALE DI 

PIANI INDIVIDUALI DI EMERSIONE DI CUI ALLA CITATA LEGGE, OVVERO IN QUANTO SI E’ 

AVVALSA DEI SUDDETTI PIANI MA IL PERIODO DI EMERSIONE SI E’ CONCLUSO; 

 

2.7 - CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON SUSSISTONO LE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALLA 

LETTERA M-TER DELL’ART. 38 COMMA 1 DEL D.LGS 163/2006; 

 

2.8 -  CHE AI FINI DELL’ART. 38 COMMA 1 LETTERA M-QUATER: 

 

 DI NON ESSERE, RISPETTO A UN ALTRO PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA DI GARA IN 

OGGETTO, IN UNA SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL’ART. 2359 DEL C.C. 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; 

 

               OPPURE 

 

 DI ESSERE IN UNA SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL’ART. 2359 DEL C.C. CON IL 

SEGUENTE CONCORRENTE…………………………………………………………………………… E 

DI AVERE FORMULATO AUTONOMAMENTE L’OFFERTA; 

        A TAL FINE ALLEGO, IN SEPARATA BUSTA CHIUSA, I DOCUMENTI UTILI A DIMOSTRARE 

CHE LA SITUAZIONE DI CONTROLLO NON HA INFLUITO SULLA FORMULAZIONE 

DELL’OFFERTA. 
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[Le dichiarazioni di cui ai  punti 2.5,  2.6 e  2.18 devono essere rese dai seguenti soggetti: 

titolare e direttore  tecnico  se si tratta di impresa individuale; socio e  direttore tecnico, se si tratta  

di società in nome collettivo;  soci accomandatari e  direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice;  amministratori  muniti di potere di  rappresentanza  e  direttore tecnico  se 

si tratta di altro tipo di società.  

        Si evidenzia che devono essere dichiarate tutte le sentenze di condanna subite dalle persone che 

hanno poteri decisionali in seno all’impresa, anche quelle eventualmente estinte o per le quali sia 

stata disposta la non menzione o relative a reati depenalizzati/abrogati o estinti, ai sensi dell’art.445, 

c.2, CPP. L’omessa dichiarazione sulle condanne subite costituisce dichiarazione non veritiera e 

come tale rappresenta di per sé autonoma causa di esclusione o di annullamento dell’aggiudicazione]  
 

 

2.9 - 

 

 CHE LA SOCIETA' O IMPRESA CHE RAPPRESENTO, CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE 

GARA SINGOLARMENTE 

 

OPPURE 

 

 CHE LA SOCIETA'/IMPRESA CHE RAPPRESENTO, PARTECIPA (*) ALLA PRESENTE GARA COME 

MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE FORMATO DA 

  ( indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese): 

 
Denominazione Sociale Forma Giuridica Sede Legale 

1  _____________________________________________   __________   ______________________________________  

2  _____________________________________________   __________   ______________________________________  

3  _____________________________________________   __________   ______________________________________  

4  _____________________________________________   __________   ______________________________________  

5  _____________________________________________   __________   ______________________________________  

6  _____________________________________________   __________   ______________________________________  

 

- E CHE L'IMPRESA SOCIETA' CAPOGRUPPO E'  _________________________________________________  

 
(*) A PENA DI ESCLUSIONE OGNI SOCIETA' O IMPRESA MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO DEVE PRESENTARE SINGOLA 

DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE 

 

 

Paragrafo 3  CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE 

(art 42 D.Lgs 163/2006) 

 

3.1 -ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI SIMILARI PRESTATI NEGLI ULTIMI TRE ANNI 

(compresi i contratti iniziati precedentemente e quelli in corso)  

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

IMPORTO a 

base d'appalto 

 

ENTE/SOCIETA' 

destinatario 
 

IMPORTO 

al netto di 

IVA 

ESECUZIONE 

CONTRATTO 
 

 

 

 

   dal _______ 

al  _______ 

 

 

 

   dal _______ 

al  _______ 

 

 

 

   dal _______ 

al  _______ 

 

 

 

   dal _______ 

al  _______ 

 

 

 

   dal _______ 

al  _______ 
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   dal _______ 

al  _______ 

 

 

3.2 – DICHIARAZIONE INDICANTE IL COMPLESSO DELLE ATTREZZATURE E 

DELL’EQUIPAGGIAMENTO TECNICO DI CUI L’IMPRESA DISPONE PER GARANTIRE LA 

QUALITÀ DEL SERVIZIO: 
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Paragrafo 4   CAPACITA' ECONOMICO -FINANZIARIA  

(art 41 D.Lgs 163/2006) 

 

 

4.1 – FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI 

 

                                      

2012 2013 2014 

   

 

4.2 – REFERENZE BANCARIE 

 

 

Banca 

 

Banca 

 

Banca 

 

 

  

 

 

  

    Come indicato nella lettera d’invito 

N.B. vanno presentate in originale 

 

 

DICHIARA ALTRESI' 

1) che la Ditta applica a favore dei dipendenti le condizioni contrattuali economiche e normative previste dai 

vigenti CCNL della categoria e della zona, con preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare 

dette condizioni per tutta la durata della fornitura e di aver adempiuto agli obblighi relativi alle disposizioni 

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

dove deve essere eseguita la fornitura; 

2) di avere presa esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che 

possono avere influito sulla determinazione dell'offerta e di  accettare integralmente le condizioni poste nel 

capitolato speciale di appalto e nel bando di gara; 

3) di  avere  giudicato  il valore dell’appalto,  nel  suo complesso, remunerativo; 

4) di mantenere valida l'offerta  per 180  giorni  dalla  data  di scadenza del termine di ricevimento della stessa 

5) che la propria impresa non  è  collegata  a  nessun  altra  ditta partecipante  alla  gara, cioè non si trova in 

una situazione di controllo con nessuna altra ditta partecipante ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e 

non si trova in alcuna situazione di collegamento di tipo sostanziale con altra impresa concorrente alla 

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

6) che non intende subappaltare il servizio o lavoro; 

7) che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di divieto di partecipazione previste in relazione ai 

Raggruppamenti temporanei e ai Consorzi; 

8) di consentire il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, connessi alla procedura 

di gara, di aggiudicazione e di stipula. 
 

SI IMPEGNA 

 
- a rispettare integralmente tutte le prescrizioni, obblighi ed indicazioni contenute nella lettera d’invito relativa 

al presente appalto, e tutte le normative in essa richiamate;  

 

- a presentare l'originale dei documenti, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, non appena codesta 

Amministrazione ne farà richiesta; 

 

- (SOLO NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE) a costituire, nel caso di aggiudicazione  

dell'appalto, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dal legale rappresentante 

dell'impresa\società designata quale capogruppo, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006. 

 

 

LUOGO E DATA _________________   
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TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA' 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

      _____________________________________ 

 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN 

CORSO DI VALIDITA’ DEL SOTTOSCRITTORE DELLA PRESENTE SCHEDA, PENA 

L’ESCLUSIONE DALLA GARA. 

 

 

N.B.: in caso di associazione temporanea d’impresa, tale  scheda deve essere compilata  da 

ciascuna ditta membro dell’associazione.  

 

               
- AVVERTENZE: 

 

- a pena di esclusione la domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, barrando, se necessario,  le parti 

che non interessano. Qualora lo spazio non fosse sufficiente è consentito allegare fogli aggiuntivi, firmati dal 

titolare o legale rappresentante dell’impresa. 
- a pena di esclusione deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore della domanda (d.p.r. 445/00). 

- a pena di esclusione in caso di associazione temporanea d’impresa, tale domanda deve essere compilata 

da ciascuna ditta membro  del raggruppamento. 

 

A pena di esclusione tale modulo deve essere compilato da ciascun legale 

rappresentante/socio/ direttore tecnico/altro soggetto, indicati nella sezione 

dati generali o nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio. 


