
MODELLO “A” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 

 

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  

PER LE OPERE PUBBLICHE  

PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 

 

 

Procedura aperta Lavori di realizzazione della nuova sede del Nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco 

di Viareggio (LU) Progetto esecutivo - Perizia n°9665.- 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(artt.46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000, n.445). 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

per l’impresa ____________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

Tel. _________________________ pec _______________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________ P.I. ____________________________ 

 

“Consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità” 

 

C H I E D E  
 

di partecipare all’esperimento di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati come 

concorrente: (barrare la casella di interesse) 

- o singolo  

- o capogruppo in ATI o in consorzio ordinario       

 di tipo o orizzontale  o verticale   o o misto   o cooptata 

- o mandante in ATI o  in consorzio ordinario         

 di tipo o orizzontale  o verticale   o o misto   o cooptata 

- o per la/e categoria/e prevalente/i    

- o per le opere scorporabili                      

- o consorzio stabile o consorziata indicata dal consorzio stabile o consorziata del consorzio 

stabile non indicata dal consorzio ma partecipante autonomamente; 

- o consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  o consorziata indicata dal consorzio 

fra società cooperative di produzione e lavoro  o  consorziata del consorzio fra società cooperative 

di produzione e lavoro non indicata dal consorzio ma partecipante autonomamente; 

- o consorzio fra imprese artigiane  o consorziata indicata dal consorzio fra imprese artigiane o 
consorziata del consorzio fra imprese artigiane non indicata dal consorzio ma partecipante 

autonomamente; 

D I CH I A R A che: 
 



1. ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. f bis) del predetto D.Lgs. n.50 e s.m.i. non ha presentato nella 

procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni 

non veritiere (introdotto dal correttivo D.Lgs.56/2017); 

2. ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. f ter) del predetto D.Lgs. n.50 e s.m.i. non risulta iscritto nel 

casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiara-

zioni 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 

(introdotto dal correttivo D.Lgs.56/2017); 

3. ai sensi dell’art.80, comma 1 lettera b bis, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui 

all’art 80 comma 3 del D.Lgs.50/2016 non sono state emesse sentenze di condanna 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 riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.L.vo 50/2016, per false 

comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (introdotto dal correttivo 

D.Lgs. 56/2017); 

4. l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.41 del D.Lgs. 

n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005); 

5. l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.44 del D.Lgs. 

n.286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero); 

6. che l’impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. e accetta tutti gli obblighi di legge e di regolamento 
in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali; 

7. che l’impresa è in possesso dell’informativa ai sensi dell’art.13 e degli artt.18 e ss. del 

D.Lgs. n.196/2003 (Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali) ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati per le esclusive finalità ed 
adempimenti connessi all’espletamento del presente appalto;  

8.   l’impresa (solo se in pendenza del procedimento di rinnovo SOA)  
o possiede Attestato SOA con scadenza: _______________________________________ 

per le seguenti categorie e classifiche richieste dal bando di gara: ________________________ 

_______________________________________________________________ ed ha 

presentato, almeno 90 giorni prima della scadenza del suddetto certifica, istanza di rinnovo ai 

sensi  

9.  dichiara inoltre, ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs. n.50 e s.m.i., che l’indirizzo pec è il 

seguente: __________________________________________________________________________ 

e che acconsente espressamente a che le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto 

possano essergli fatte a mezzo di detta modalità; 

10. che a seguito di registrazione al servizio AVCPASS è stato rilasciato alla Impresa il PASSOE 

(di cui all’art.2 comma 3.2 delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità di Vigilanza) che si 

allega; 

11. a mezzo dei propri rappresentanti legali o personale dipendente delegato: 

- si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ha preso conoscenza di tutte le condizioni lo-

cali anche e soprattutto riguardo alle esigenze dei trasporti, della viabilità d’accesso, ha veri-
ficato 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 contrattua-
li e sulla esecuzione dei lavori e giudica i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 



 - ha effettuato uno studio approfondito del progetto e lo ritiene adeguato e realizzabile per il 

prezzo corrispondente all’offerta presentata nonché ha esaminato e ha preso puntualmente atto 

di tutti gli elaborati di progetto compreso il computo metrico estimativo relativi all’appalto e li 

ritiene adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente alla offerta presentata e nel rispetto 

dei tempi previsti nelle modalità di partecipazione; 

 - ha effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 

dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia, tempi e 

categoria dei lavori in oggetto; 

 - accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disci-

plinare di gara e suoi allegati, nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto e 

dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto, smalti-

mento dei rifiuti e/o residui di lavorazione; 

 - ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando, sin d’ora, a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 - ha effettuato una verifica della disponibilità, per tutta la durata dei lavori, dei mezzi d’opera 

terrestri necessari all’esecuzione delle opere secondo le prescrizioni degli elaborati di perizia; 

 - potendo disporre di tutti i mezzi d’opera e di quanto altro occorra per gli impianti di qualun-

que specie ed entità, rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa di indennità o compenso, 

qualunque possa essere il rapporto tra il valore di detti impianti e mezzi d’opera e l’ammontare 

dei lavori oggetto del presente appalto;  

 - ha tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dei costi derivanti dall’applicazione del pia-

no di sicurezza e di salute dei lavoratori per quanto riguarda le attività legate a finalità 

produttive nonché dell’onere relativo alla predisposizione di un piano operativo di sicurezza 

previsto dalla normativa vigente;  

 - accetta il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché la stima dei conseguenti oneri 

che rimarranno in ogni caso fissi ed invariabili ed ha formulato l’offerta tenendo conto anche 

degli oneri di sicurezza derivanti dall’adozione del suddetto piano, oneri non soggetti a ribasso 

d’asta;  

 - ha adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi della sicurezza previsti dalla 

normativa vigente;  

 - si impegna a osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del settore e per 

la zona d’esecuzione dei lavori e relativi obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.  

 

DICHIARAZIONI EVENTUALI 

IN CASO DI CONSORZI, ASSOCIAZIONI O COOPERATIVE  
 

Per i consorzi  

Con riferimento a quanto previsto dall’art.48 comma 7 del D.Lgs. n.50 e s.m.i., che i consorzi 

di cui all’art.45 lett. b) e c) del medesimo D.Lgs. n.50 (consorzio di cooperative di produzione e 

lavoro costituito a norma della Legge n.422/1909, ovvero consorzio di imprese artigiane, costi-

tuito ai sensi della Legge n.443/1985 ovvero- consorzi stabili), concorrono alla presente gara 

per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e __________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

e che ciascuna delle succitate imprese consorziate non incorre nei divieti di cui all’art.48 

comma 7 del surrichiamato D.Lgs. e cioè: 



· divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio di cui al di cui all’art.45 lett b) 

del D.Lgs.50/16 e s.m.i e dei consorziati per cui lo stesso concorre; 

· divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile di cui all’art.45 lett c) del 

D.Lgs.50/16 e dei consorziati per cui lo stesso concorre e divieto di partecipazione a più di un 

consorzio stabile. 
I suddetti Consorziati dovranno produrre, oltre al DGUE, anche le dichiarazioni (dal n.1 al n.7 incluso) 

di cui al presente modello. 
 

Per i consorzi e Cooperative (se soggetti ad iscrizione): di essere iscritta nell’apposito Albo 

Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 del Ministero dello Sviluppo 

Economico e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti; 
 

Per le Associazioni, consorzi o GEIE di assumere l’impegno ad uniformarsi, in caso di 

aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 

associazioni temporanee, consorzi o GEIE. 
 

Per le Associazioni temporanee, consorzi ordinari o GEIE: occorre una dichiarazione di impegno 

a produrre mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 

consorzio ordinario o GEIE. Nel mandato collettivo con rappresentanza o nell’impegno a 

produrre tale mandato dovrà essere specificato la suddivisione delle quote di lavorazione 

all’interno del raggruppamento. Al riguardo si rappresenta che deve sussistere una perfetta 

corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento (già indicate in sede di offerta) 

e la quota di esecuzione dei lavori.  

 

Data ___________________ 
 

Timbro e firma  

 

 

______________________________________   
 

 

                    
 

Il presente modulo deve essere firmato in ogni pagina dal rappresentante legale della impresa concorrente. Ai 

sensi del D.P.R.445/2000 la firma deve essere autenticata nelle forme di Legge o invece il Rappresentante Legale 

deve allegare copia di un valido documento d’identità. 

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese e di Consorzi ordinari non ancora costituiti le dichiarazioni 

di cui sopra dovranno essere prodotte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio 

unitamente all’impegno a produrre mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE 

(come meglio dettagliato nel disciplinare di gara).  

 N.B. 
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MODELLO  “F1”  

(da inserire nel Plico B) 

 

 

Procedura aperta Lavori di realizzazione della nuova sede del Nuovo Distaccamento dei Vigili del 

Fuoco di Viareggio (LU) Progetto esecutivo - Perizia n°9665.- 
 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

per l’impresa _______________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ 

Tel. ______________________________  Fax _____________________________________ 

Codice fiscale ___________________________  P.I. ________________________________ 

  

D I C H I A R A 
(contrassegnare l’opzione di interesse) 

 

 che l’Impresa possiede il certificato di rating di legalità in corso di validità ai sensi 

dell’art 5 ter del D.L.1/2012 come modificati dal D.L. 29/2012 convertito con modificazioni 

dalla Legge 62/2012 ________________________ rilasciato dalla Autorità garante della 

Concorrenza e del Mercato _____________________________ in data _________________, 

N° stellette ottenute: ______________________________. 

Fa riserva di produrre, su richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione a comprova 

di quanto sopra dichiarato. 
 

OPPURE 

in caso di microimprese (fatturato annuo inferiore o uguale a € 2.000.000,00 – art 3 comma 1 lett. aa) del 

D.Lgs.50/2016) e delle imprese di nuova costituzione (iscrizione al registro delle Imprese inferiore a 2 anni): 
 

D I C H I A R A 

 di essere micro impresa; (fatturato annuo inferiore o uguale a € 2.000.000,00 – art 3 comma 1 lett. 

aa) del D.Lgs.50/2016) 

 di essere impresa di nuova costituzione (iscrizione al registro delle Imprese inferiore a 2 anni)  
 

- e che i soggetti rilevanti ai fini del rating, (direttore tecnico, direttore generale, rappresen-

tante legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautela-

ri, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex 

D.Lgs.74/2000, per reati ex D.Lgs. n.231/2001, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 

353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all’art.2, commi 1 e 1 bis 

del D.L. n.463/1983, convertito dalla legge n.638/1983;  
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- che per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non è stata iniziata azione pena-

le ai sensi dell'art.405 C.P.P., né l'impresa è stata destinataria di comunicazioni o informa-

zioni antimafia interdittive in corso di validità;  

- che nei confronti dell'impresa, inoltre non è stato disposto il commissariamento in base al 

D.L. n.90/2014 e s.m.i. ; 

- che l’impresa non è stata destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli 

illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato D.Lgs. n.231/2001; 

- che l’impresa inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, non è stata condannata 

per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato rispetto delle 

norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obbli-

ghi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e 

collaboratori;  

- che l’impresa non ha inoltre subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto 

a quello dichiarato, né ha ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i 

quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e che non è stata destinataria di provve-

dimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse; 

 - che l’impresa non è stata destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC di natura 
pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle 

imprese di cui all’art.8 del D.P.R. n.207/2010 che implichino preclusioni alla stipula di 

contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di 

affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture. 

L’impresa inoltre dichiara di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare 
superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.” 

 

Data ____________________ 

Timbro e firma  

 

 

______________________________________     

 

 

 

 

                    
 

Il presente modulo deve essere firmato dal rappresentante legale dell’impresa concorrente. 

Ai sensi del D.P.R.445/2000 la firma deve essere autenticata nelle forme di Legge o invece il 

Rappresentante Legale deve allegare copia di un valido documento d’identità. 
Nel caso di raggruppamenti di imprese tutte le imprese devono possedere rating di legalità ovvero 

soddisfare i requisiti di legalità richiesti per le microimprese: pertanto la dichiarazione di cui sopra 

dovrà essere resa e sottoscritta da ciascuna delle imprese che costituiranno il raggruppamento o il 

consorzio. 

 N.B. 
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MODELLO “G”   
(da inserire nel Plico B) 

 

 

Procedura aperta Lavori di realizzazione della nuova sede del Nuovo Distaccamento dei 

Vigili del Fuoco di Viareggio (LU) - Progetto esecutivo - Perizia n°9665.- 
 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________ 

per l’impresa _______________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________ 

Tel. ______________________________ Fax _____________________________ 

Codice fiscale _______________________ P.I. ____________________________ 
  

D I C H I A R A 
Ai sensi dell’art.53 comma 5 lett. a) del D.Lgs.50/2016 che le parti della offerta 
tecnica presentata, che costituiscono segreti tecnici e commerciali, sono le 
seguenti:  
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

e che la motivazione è la seguente: 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Si fa riserva di produrre, su richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione a 
comprova di quanto sopra dichiarato. 

 
Data ___________________________ 

 
Timbro e firma  

 
 

______________________________________ 
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Il presente modulo deve essere firmato dal rappresentante legale della impresa 
concorrente. 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la firma deve essere autenticata nelle forme di Legge o 
invece il Rappresentante Legale deve allegare copia di un valido documento 
d’identità. 
Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese e di Consorzi la dichiarazione di cui 
sopra dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppa-
mento o il consorzio. 
 
 

 N.B. 
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MODELLO “I”  
(da inserire nel Plico C) 

 

Procedura aperta Lavori di realizzazione della nuova sede del Nuovo Distaccamento dei Vigili del 

Fuoco di Viareggio (LU) Progetto esecutivo - Perizia n°9665.- 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________ 

per l’impresa _________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ 

Tel. _______________ Fax ________________ pec ___________________________ 

Codice fiscale ___________________________ P.I. ___________________________ 

  

 

DICHIARA 
 

che i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del 
comma 10 dell’art.95 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ammontano a: 
 

1) oneri aziendali: 
 

(in cifre) € ___________________________________________________________ 
 
(in lettere) ___________________________________________________________ 
 
2) costi della manodopera: 
 

Categoria Descrizione Importo 

 
Cat. OG1 

Superfici decorate di beni immobili del 

patrimonio culturale e beni culturali 

mobili di interesse storico, artistico, 

archeologico ed etnoantropologico 

 
(in cifre) € __________________________________ 

 
(in lettere) __________________________________ 

 
 

Cat. OG11 
Impianti tecnologici 

 
(in cifre) € ______________________________ 

 
(in lettere) ______________________________ 

 

 
Luogo e Data _______________________   
 

Timbro e firma  
 
 

 
______________________________________ 
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Il presente modulo deve essere firmato dal rappresentante legale della impresa concorrente. 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la firma deve essere autenticata nelle forme di Legge o invece il 
Rappresentante Legale deve allegare copia di un valido documento d’identità. 
Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese e di Consorzi la dichiarazione di cui sopra 
dovrà essere resa e sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il 
consorzio, riportando i dati riferiti a ciascuna impresa componente la compagine. 

 N.B. 



MODELLO “L” 

 
 

Procedura aperta Lavori di realizzazione della nuova sede del Nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco 

di Viareggio (LU) - Progetto esecutivo - Perizia n°9665.- 
 

 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________ 

il ____________________________ e residente in _______________________________ in qualità 

di _______________________________________________________ per l’Impresa ___________ 

____________________________________ con sede legale in ____________________________, 

codice fiscale Impresa ____________________ partita I.V.A. Impresa   ______________________ 

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, 

DICHIARA: 

 

che la impresa è iscritta nelle “white lists” della Prefettura di ___________________________.  
 (v. Nota 1) 

 

 

_______________, li __________________ 

 

 

   IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Nota 2)  

 

 

   __________________________________________________ 

          (timbro della Impresa e firma) 

 

 

Note: 
 

Nota 1) N.B.: l’iscrizione nelle white lists delle Prefetture ai sensi dell’art.1 della L.190/2012 e succ. mod. ed 

int. è obbligatoria per le attività di cui all’art.1 comma 53 della legge succitata; tuttavia la suddetta iscrizione 
tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approva-

zione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata 

disposta.  

 

Nota 2) La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 
 

 



MODELLO “A.T.I.” 

 
 

Procedura aperta Lavori di realizzazione della nuova sede del Nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco 

di Viareggio (LU) - Progetto esecutivo - Perizia n°9665.- 
 

 

 
I sottoscritti: 

1) Sig. ____________________________________ nato a ____________________ il_____________ 

e residente a _____________________ via__________________________________________________ 

in qualità di ________________________ per l’impresa _______________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________ 

Tel _________________________ pec _____________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ P.I. _____________________________ 

 

2) Sig. ____________________________________ nato a ____________________ il_____________ 

e residente a _____________________ via__________________________________________________ 

in qualità di ________________________ per l’impresa _______________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________ 

Tel _________________________ pec _____________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ P.I. _____________________________ 

 

3) Sig. ____________________________________ nato a ____________________ il_____________ 

e residente a _____________________ via__________________________________________________ 

in qualità di ________________________ per l’impresa _______________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________ 

Tel _________________________ pec _____________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ P.I. _____________________________ 

 
 

 “Consapevoli delle responsabilità penali, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità” ed in ottemperanza agli obblighi previsti dall’art.80 c.3 del D.Lgs.50/2016 

  

DICHIARANO 

 
Che gli operatori economici sopra indicati partecipano all’appalto in oggetto in 

Raggruppamento Temporaneo di concorrenti /Consorzio ordinario di tipo: 
 

 Orizzontale     Verticale     Misto 

 

con in ruoli di: 

 

mandataria ___________________________________________________________________ 



 

mandante  ____________________________________________________________________ 

 

mandante  ____________________________________________________________________ 

 

mandante  ____________________________________________________________________ 

 

 

Che in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza al soggetto raggruppato/consorziato, qualificato come mandataria/capogruppo, che 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;  

 

Che si uniformeranno alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei; 

 

Che le quote di partecipazione, stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione 

posseduti, sono così distinte: 
 

mandataria quota* ______________% relativa alla cat. in %: __________________________ 

 

 

mandante  quota * ______________% relativa alla cat. in %: ___________________________ 

 

 

mandante  quota * ______________% relativa alla cat. in %: ___________________________ 

 

 

mandante  quota * ______________% relativa alla cat. in %: ___________________________ 

 

 
(* se la quota di partecipazione è riferita a più categorie, specificare anche la percentuale di ciascuna 

categoria ricompresa nella quota suddetta) 
 

e che i lavori saranno eseguiti nel rispetto delle suindicate quote, fatta salva la facoltà prevista 

dall’ultimo capoverso comma 2 dell’art. 92 del DPR 207/2010 

 

 

Data  ___________________________ 

FIRMA 

 

 

______________________________________ 

(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000) 

 

 

N.B. 
Il presente modulo deve essere firmato dal rappresentante di tutte le imprese che costituiranno il 

raggruppamento o il consorzio.  


