
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: Perizia n°13728 – Lavori di ripristino e sistemazione parcheggi, della viabilità 

interna, dei muri di sostegno e del reticolo idraulico delle aree verdi della Badia Fiesolana sede 

dell’Istituto Universitario Europeo. 
 

 

 

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” 

 

DICHIARA, con riguardo al succitato operatore economico, 
 

-che l’Agenzia delle Entrate competente è: ___________________________________________ 

-p.e.c. ________________________________________; 

-di essere Iscritta presso INPS 

-con matricola azienda _______________________ sede competente ________________________; 

-con posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane ______________________ 

sede competente ___________________; 

-di essere Iscritta presso INAIL: 

con codice ditta _______________________ e P.A.T._____________________________;  

-di iscritta presso la Cassa Edile : 

con codice impresa _______________________ codice cassa_______________________; 



Tipo Ditta (barrare la casella di interesse):    

o datore di lavoro  

o gestione separata Committente/Associate;  

o lavoratore autonomo;  

o gestione separata titolare di reddito autonomo, di arte o professione 

 

C.C.N.L. applicato: (barrare la casella di interesse)  

o edile industria 

o edile cooperazione 

o edile piccola e media impresa 

o edile artigianato 

o altro non edile (specificare quale: ___________________________________________); 
 

Dimensione aziendale: (barrare la casella di interesse)  

o da 0 a 5 - o da  6 a 15 - o da 16 a 50 - o da 51 a 100 - o oltre 
 

di partecipare 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; 
 

C H I E D E  

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

 



D I CH I A R A, inoltre 

 

1.  a) In sostituzione del certificato della C.C.I.A.A. (o di documento equivalente, se l’operatore 

economico non è di nazionalità italiana): 
 

che l’operatore 

economico è 

esattamente 

denominato 

 

 

che ha sede in 

 

 

via/piazza e n. 

 

 

codice fiscale 

 

 

partita IVA 

 

che l’operatore 

economico è iscritto 

nella sezione ordinaria 

alla competente 

C.C.I.A.A. di 

 

Registro Economico 

Amministrativo  n. 

 

 

in data 

 

che la forma giuridica 

è 

 

che l’oggetto 

dell’attività è……….  

e che l’oggetto 

dell’attività esercitata 

dall’operatore 

economico e riportata 

nella  C.C.I.A.A. 

comprende anche 

l’attività riferita 

all’appalto sopra 

indicato 

 

Codice attività 

(ATECOFIN): 

 

che la carica di legale 

rappresentante è 

ricoperta  da: 

 

Cognome e nome 

 

 

 

luogo di nascita  



 

data di nascita 

 

 

in qualità di 

 

 

(indicare  qui eventuali 

altre persone designate 

a rappresentare 

l’operatore economico 

come risultano 

depositate presso lo 

stesso C.C.I.A.A.) 

 

che la carica di 

direttore/i tecnico/i è 

ricoperta da  

 

Che l’operatore 

economico  è abilitato 

ai sensi dell’art.1 

comma 1 della L. n. 

46/1990 

sostituita dal D.M. 

37/2008  

o lett. a)  o lett. b)  o lett. c)  o lett. d)      

 

o lett. e)  o lett. f)   o lett. g)  

 

Contrassegnare lettera/e corrispondente/i ad abilitazione/i posseduta/e 

 

1. b) o che le persone fisiche cessate dalla carica (di cui all’art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono (indicare generalità e 

carica da cui sono cessati)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

e che nei loro confronti non sussistono le cause di esclusione previste dall’art.80 comma 1 

lettere dalla a) alla g) del predetto D.Lgs. n.50 e s.m.i.; 

oppure 

o che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara; 

oppure 

o che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 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 (come da autonoma dichiarazione -Mod.B- resa anche dagli 

interessati ed allegata):  

Sig. ………………………………………………………………………………………………... 

nato il …………..……………….. a ………………………………………………………… 

Condanna per: …………………….…...………………………………………………….…… 



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

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

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

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

e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata in quanto:  

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

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

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

- che l’operatore economico: 

2.  o ai sensi dell’art.80 comma 4 del D.Lgs. n.50 e s.m.i. non ha commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 

dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti;  

oppure 

o pur sussistendo violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto ai sopra citati obblighi, 

ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte 

o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe ed il pagamen-to o 

l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della 

presente istanza di partecipazione;  
 

3. ai sensi dell’art.80 comma 5 lett. a) del predetto D.Lgs. n.50 e s.m.i. non ha commesso gravi 

infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del medesimo D.Lgs.; 

 

4. ai sensi dell’art.80 comma 5 lett. b) del predetto D.Lgs. n.50 e s.m.i. non si trova in stato di 

fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del medesimo D.Lgs.; 
 

5.  ai sensi dell’art.80 comma 5 lett. c) del predetto D.Lgs. n.50 e s.m.i. non si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
 

6.  ai sensi dell’art.80 comma 5 lett. d) del predetto D.Lgs. n.50 e s.m.i. la propria partecipazione 

non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del 

medesimo D.Lgs. non diversamente risolvibile; 
 

7. ai sensi dell’art.80 comma 5 lett. e) del predetto D.Lgs. n.50 e s.m.i. non si trova in una 

situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del 

medesimo D.Lgs. che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
 

8. ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. f) del predetto D.Lgs. n.50 e s.m.i. non risulta essere stato 

assoggettato ad alcuna 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; 
 

8-bis) 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; 
 

8-ter) 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 dichia-

razioni 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; 
 

9.  ai sensi dell’art.80 comma 5 lett. g) 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 ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
 

10.  ai sensi dell’art.80 comma 5 lett. h) del predetto D.Lgs. n.50 e s.m.i. non ha violato il divieto di 

intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
 

11.  o ai sensi dell’art.80 comma 5 lett. i) del predetto D.Lgs. n.50 es.m.i. sussiste il requisito di 

cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;  

ovvero, 

o di non essere assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie in quanto l’operatore 

economico ha meno di 15 dipendenti o occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18/01/00; 
 

12. ai sensi dell’art.80 comma 5 lett. l) del predetto D.Lgs. n.50 e s.m.i., 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, risulta 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;  
 

13. ai sensi dell’art.80 comma 5 lett. m) del predetto D.Lgs. n.50 e s.m.i non si trova 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;  
 

14.  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); 
 

15.  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); 
 

16.  l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.53 comma 16-

ter D.Lgs. n.165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del 

rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors). Dichiara, altresì, che l’impresa non ha 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incari-

chi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Ministero 



delle infrastrutture e Trasporti. nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 
 

17.  in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”, di cui al decreto del MEF 4 maggio 1999 e al decreto del MEF 21 novembre 

2001, devono produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 (art.37 del 

decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge 30/07/2010, 

n. 122); 
 

18. -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 locali anche e soprattutto 

riguardo alle esigenze dei trasporti, della viabilità d’accesso, ha verificato le capacità e le dispo-

nibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e 

delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 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; 

-a mezzo dei propri rappresentanti legali o delegati, 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; 

-a mezzo dei propri rappresentanti legali, 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; 

-a mezzo dei propri rappresentanti legali, accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nel bando di gara nel disciplinare 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, smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione; 

-a mezzo dei propri rappresentanti legali, 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 a disponibilità, per tutta la durata dei lavori, dei mezzi d’opera 

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

19. potendo disporre di tutti i mezzi d’opera e di quanto altro occorra per gli impianti di qualunque 

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;  
 

20. di aver, altresì, tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dei costi derivanti dall’applica-

zione del piano 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;  
 

21.  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;  
 

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

normativa vigente;  
 

23. 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;  
 

24. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 48 comma 7 del D.Lg.50/2016 e 

succ. mod. ed int. 
 

 

DICHIARA, inoltre 
 

25. o che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/ 

2001; 

                                                            Oppure (specificare quale tra le ipotesi) 
 

o che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione, di cui alla Legge n.383/2001, 

ma che il periodo di emersione si è concluso;  
 

26. o che l’impresa non intende ricorrere al subappalto; 
 

            Oppure (specificare quale tra le ipotesi) 
 

o che l’impresa intende affidare in subappalto o concedere in cottimo ai sensi dell’art. 105 del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i e nei limiti dallo stesso consentiti, le seguenti lavorazioni:   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

o Eventuale (solo per lavorazioni a rischio infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 comma 53 

della legge 190/2012):  

ed indica la seguente terna di subappaltatori ai sensi del comma 6 dell’art.105 del D.Lgs. 

n.50/2016  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

27. dichiara ai sensi del comma 4 lett. a) del citato art.105 – che i suindicati subappaltatori non 

partecipano in nessuna forma alla presente gara di appalto e che nei loro confronti non sussi-

stono le cause di esclusione previste dall’art. 80 commi 1 e 2 del predetto D.Lgs. come che l’im-

presa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Leg-

ge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. ed accetta tutti gli obblighi di legge e di regolamento in materia 

di contrasto delle infiltrazioni criminali; 
 

28. 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;  
 

29.  che l’impresa  

o possiede Attestato SOA in corso di validità per le seguenti categorie e le classifiche richieste 



nel bando di gara:  

_____________________________________________________________________________  
 

o e certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9000 in corso di validità (obbligatoria per classifiche possedute superiori alla II) 
 

                                              Oppure (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 dell’art.76 comma 5 del D.P.R.207/2010 come da 

allegata documentazione; 
 

30. dichiara inoltre, ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs. n.50,che l’indirizzo di pec è il seguente: 

____________________________________________________________________ 

ed acconsente espressamente a che le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto possano 

essergli fatte a mezzo di dette modalità; 
 

31.  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. 

 

 

DICHIARAZIONI EVENTUALI 

IN CASO DI CONSORZI, ASSOCIAZIONI O COOPERATIVE  
 

32. Per i consorzi  

Con riferimento a quanto previsto dall’art.48 comma 7 del D.Lgs. n.50, 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, costituito 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 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.  
 

33. 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. 
 

34. 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. 
 



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

impegno a produrre mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla manda-

taria 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.  

 

 

Data __________________ 

 

 

Timbro e firma  

 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

                    
 

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 Rap-

presentante Legale deve allegare copia di un valido documento d’identità. 

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese e di Consorzi 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). I consorzi di cui 

all’art.45 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n.50 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Con-

sorzio concorre, ed anche i suddetti consorziati dovranno produrre le dichiarazioni di cui al pre-

sente modello. 

La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 

bis ed 8 ter 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 

nei casi previsti, 32, 33, 34, 35 o anche di una sola di esse, così come qualsiasi irregolarità o 

inosservanza delle formalità prescritte per le stesse o la loro incompletezza invalidano l’offerta 

comportando l’esclusione dalla gara se previste dalle vigenti disposizione di legge e di 

regolamento.  
 

N.B. In luogo della dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al registro delle 

imprese istituito presso la C.C.I.A.A. è possibile produrre fotocopia del relativo certificato, in 

corso di validità, autenticata dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e 

corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento di quest’ultimo. 

 N.B. 



 

 

 

MODELLO “B” 

 
 

Procedura aperta: Perizia n°13728 – Lavori di ripristino e sistemazione parcheggi, della viabilità 

interna, dei muri di sostegno e del reticolo idraulico delle aree verdi della Badia Fiesolana sede 

dell’Istituto Universitario Europeo. 
 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________ il 

___________________________ e residente a __________________________ nella sua qualità di 

____________________________ dell’impresa _________________________________________ 

con sede in ___________________________ Via _______________________________ n. ______ 

C.F. _______________________________ P.I. ____________________________ tel. __________ 

____________________ fax ___________________ pec _________________________________ 
 

 “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” 
 

 DICHIARA  

 che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art 80 comma 3 del D.Lgs.50/2016 
e ss.mm.ii. 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 e s.mm.ii., per uno dei seguenti reati di cui all’art.80, comma 1, 
lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs 18/4/2016, n.50: 
 

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

messi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’arti-
colo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 e dall'articolo 

260 del decreto legislativo 3  aprile 2006,  n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a una 

organizzazione  criminale,  quale  definita  all'articolo  2 della  decisione  quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio; 
 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 
 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile; 
 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 
 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
 

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

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni; 
 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
 

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

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621


 

 

 

amministrazione; 
 

- non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 

(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 

13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di 

richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara; 
 

OPPURE  
 

 che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art 80 comma 3 del D.Lgs.50/2016 
sono stati emessi i seguenti decreti o sentenze per i reati indicati all’art.80, comma 1, lettere a), b), c), 
d), e), f) e g) del D.Lgs. 18/4/2016, n.50: (indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato o 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art.444 del C.P.P. specificando l’anno di emissione della sentenza, la pena e/o la sanzione 
irrogata, e la norma o le norme di legge violate): 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.80, comma 7, del medesimo D.Lgs n.50. qualora l’operatore economico si trovi in 
una delle situazioni di cui al comma 1 del predetto art.80, limitatamente alle ipotesi in cui la 

sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia 

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, lo 

stesso è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 

causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

In tale caso ed al fine di consentire alla stazione appaltante di assumere i provvedimenti di 

ammissione o di esclusione stabiliti dal successivo comma 8 del medesimo art.80, allega la seguente 

documentazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ______________________________ 

FIRMA 

 

____________________________________ 

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

 

N.B. Competerà esclusivamente alla stazione appaltante ogni valutazione sulla natura e sulle 

circostanze dei reati oggetto della presente dichiarazione in relazione alla natura dell’appalto.  
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato, ovvero per le quali (a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria) è 



 

 

 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (con provvedimento 

dell’Autorità giudiziaria) dopo la condanna ovvero in caso di revoca (con provvedimento del-
l’Autorità giudiziaria) della condanna medesima (art.80, comma 3, del D.Lgs.n.50).  
 

COME chiarito dall’A.N.A.C. con il Comunicato del 26.10.2016, dette dichiarazioni 

dovranno essere rese dal legale rappresentante dell’impresa concorrente e la 
dichiarazione deve essere riferita a tutti soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del 
D.Lgs.50/2106: 
 

Per le imprese individuali:  
Titolare dell’Impresa e Direttore Tecnico se persona diversa dal Titolare di essa;   

Per le Società Commerciali e per le Cooperative:  

-Se trattasi di Società in Nome Collettivo (S.N.C.).  
Direttori Tecnici e tutti i Soci;  

-Se trattasi di Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)  
Direttori Tecnici e tutti i Soci Accomandatari;  

Per ogni altro tipo di società o consorzio:  
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, direzione 

o vigilanza* (*vedi per interpretazione comunicato ANAC del 26.10.16) o i soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, di direzione o di controllo* (*vedi per interpretazione comunicato ANAC del 

26.10.16), direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, (anche in caso di due soci detentori del 50% ciascuno).  

Eventuale: tutti i soggetti degli operatori economici della terna dei subappaltatori indicati (qualora 

ricorra la fattispecie di cui all’art.26 del MOD. A).  

- In ogni caso, le dichiarazioni dovranno essere prodotte anche per i soggetti cessati dalle 

suddette cariche 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.Si fa, inoltre, presente che nel caso di irreperibilità o decesso dei soggetti cessati dalla 

carica (nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) di titolare o direttore 

tecnico (per le Imprese Individuali), di socio o direttore tecnico (per le S.N.C.) di socio 

accomandatario o direttore tecnico (per le S.A.S.), di amministratore munito di poteri di 

rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza (anche 

in caso di due soci detentori del 50% ciascuno) in caso di società con meno di 4 soci (per ogni altro 

tipo di Società o Consorzio), la presente dichiarazione relativa ai suddetti soggetti è comunque resa 

dal rappresentante legale della Impresa “per quanto a propria conoscenza” (cfr. deliberazione Aut. 

Vigilanza 101/2007). 

- In caso di R.T.I o Consorzio ordinario (costituito o da costituirsi) la dichiarazione deve essere 

presentata anche per i consorziati per i quali il Consorzio concorre. 

- In caso di Consorzi di cui all’art.45 c.2 lett. b) e c) la dichiarazione deve essere presentata anche 

per i consorziati per i quali il Consorzio ha dichiarato di concorrere. 

- Come precisato dall’A.N.AC. nella Nota illustrativa al Bando – tipo n.2 del 2/9/2014, la presente 

dichiarazione, deve essere rilasciata anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno 

operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto 

periodo. 

 
La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i, o anche una sola di esse, così come qualsiasi 
irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte per le stesse o la loro incompletezza invalidano 
l’offerta comportando l’esclusione dalla gara fatta salva l’applicazione del “PROCEDIMENTO DI 

INTEGRAZIONE IN SANATORIA di cui ai sensi dell’art.83, comma 9, del D.Lgs.50/2016, come 
meglio indicato nel disciplinare di gara. 
 



 

 

MODELLO “C” 

 
 
 

Procedura aperta: Perizia n°13728 – Lavori di ripristino e sistemazione parcheggi, della viabilità 

interna, dei muri di sostegno e del reticolo idraulico delle aree verdi della Badia Fiesolana sede 

dell’Istituto Universitario Europeo. 
 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________ 

il _________________________ e residente a _____________________________ nella sua qualità 

di __________________________ dell’impresa ___________________________________ con 

sede in _______________________________ Via _______________________________ n.______ 

C.F. _________________________________ P.I. ________________________________ 

tel. ____________________ fax ________________________ pec__________________________ 

 “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” 

DICHIARA 

 che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art 80 comma 3 del D.Lgs.50/2016 
non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs  n.159/2011 né è stata disposta alcuna misura di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs n.159/2011 e che nei propri confronti non sussistono le 

cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’ art.67 del D.Lgs  n.159/2011 o di un tentativo 

di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

 

Data ___________________________ 

FIRMA 

 

______________________________________ 

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

 

Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal legale rappresentante dell’impresa con-

corrente e la dichiarazione deve essere riferita a tutti soggetti indicati al comma 3 

dell’art.80 del D.Lgs 50/2106 e ss.mm.ii.: 
 

Per le imprese individuali:  
Titolare dell’Impresa e Direttore Tecnico se persona diversa dal Titolare di essa;   
Per le Società Commerciali e per le Cooperative:  

-Se trattasi di Società in Nome Collettivo (S.N.C.).  
Direttori Tecnici e tutti i Soci;  

-Se trattasi di Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)  
Direttori Tecnici e tutti i Soci Accomandatari;  

Per ogni altro tipo di società o consorzio:  
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i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, direzione 

o vigilanza* (*vedi per interpretazione comunicato ANAC del 26.10.2016) o i soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo* (*vedi per interpretazione comunicato ANAC 

del 26.10.16), direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, (anche in caso di due soci detentori del 50% ciascuno).  

Eventuale: per tutti i soggetti degli operatori economici della terna dei subappaltatori indicati 

(qualora ricorra la fattispecie di cui all’art.26 del MOD. A)  
 

- In ogni caso, le dichiarazioni dovranno essere prodotte anche per i soggetti cessati dalle sud-

dette cariche 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. 

Si fa, inoltre, presente che nel caso di irreperibilità o decesso dei soggetti cessati dalla carica 

(nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) di titolare o direttore tecnico (per 

le Imprese Individuali), di socio o direttore tecnico (per le S.N.C.) di socio accomandatario o 

direttore tecnico (per le S.A.S.), di amministratore munito di poteri di rappresentanza o direttore 

tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza (anche in caso di due soci 

detentori del 50% ciascuno) in caso di società con meno di 4 soci (per ogni altro tipo di Società o 

Consorzio), la presente dichiarazione relativa ai suddetti soggetti è comunque resa dal rappresen-

tante legale della Impresa “per quanto a propria conoscenza” (cfr. deliberazione Aut. Vigilanza 
101/2007). 

- In caso di R.T. o Consorzio ordinario (costituito o da costituirsi) la dichiarazione deve essere 

presentata anche per i consorziati per i quali il Consorzio concorre. 

- In caso di Consorzi di cui all’art.45 c.2 lett. b) e c) la dichiarazione deve essere presentata anche 

per i consorziati per i quali il Consorzio ha dichiarato di concorrere. 

- Come precisato dall’A.N.AC. nella Nota illustrativa al Bando – tipo n.2 del 2/9/2014, la presente 

dichiarazione, deve essere rilasciata anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno 

operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto 

periodo. 
 

La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i, o anche una sola di esse, così come qualsiasi 
irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte per le stesse o la loro incompletezza invalidano 
l’offerta comportando l’esclusione dalla gara fatta salva l’applicazione del “PROCEDIMENTO DI INTE-

GRAZIONE IN SANATORIA di cui ai sensi dell’art.83, comma 9, del D.Lgs.50/2016 come meglio indi-
cato nel disciplinare di gara. 
 



MODELLO “D”  
(da compilare solo in caso di avvalimento) 

 
 

Procedura aperta: Perizia n°13728 – Lavori di ripristino e sistemazione parcheggi, della viabilità 

interna, dei muri di sostegno e del reticolo idraulico delle aree verdi della Badia Fiesolana sede 

dell’Istituto Universitario Europeo 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

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

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________________ il 

_________________________ e residente a ___________________________________________ 

codice fiscale __________________________ documento di riconoscimento __________________ 

rilasciato da ______________________________________________________________________   

nella sua qualità di ___________________________________________________ dell’impresa 

partecipante all’appalto :1: ________________________________________________ con sede in 

________________________________ Via ___________________________________ n. ______ 

C.F. _______________________________________ P.I. ________________________________ 

tel. ________________________________ PEC _______________________________________ 
 

“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” 

DICHIARA  

- che, ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara d’appalto 

indicata in oggetto, che intende avvalersi, a norma dell’art.89 del D.Lgs. n.50 e nei limiti dallo stesso con-

sentiti, dei requisiti di attestazione SOA  

per la categoria _________________   e la classifica ____________, nonché 

per la categoria _________________   e la classifica ____________ 

propri del seguente soggetto: _______________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________ via _____________________________________  

tel. __________________________________ fax ______________________________  

P.IVA __________________________ Codice Fiscale  ______________________________  

attestato SOA n°____________________________ rilasciato in data _________________________ 

da ______________________________________ con scadenza ____________________________ 

per la categoria _________________   e la classifica ____________, nonché  

                                                           
1 Indicare il nome completo dell’Impresa/ Impresa di raggruppamento temporaneo o di consorzio  



per la categoria _______________   e la classifica ____________ 
 

- (nel caso in cui l’avvalimento ha per oggetto categorie per opere impiantistiche): che si impegna ad 

acquisire dalla società ausiliaria i certificati di regolarità degli impianti. 
 

A tal fine, allega alla presente: 
 

1) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui all’art.80 del predetto D.Lgs. n.50, nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento; 

2) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga, ai sensi dell’art.89, 
comma 1, del medesimo D.Lgs. n.50, verso il soggetto concorrente all’appalto e verso la stazione 

appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse di cui è carente il 

concorrente; 

3) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta, ai sensi dell’art.89, comma 
7, del D.Lgs. n.50, che non partecipa alla gara in proprio o associata o in proprio o consorziata ai sensi 

dell’art.45 del succitato D.Lgs.;  

4) contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto. 
 

 

Data _____________________      

 

 

 

 

_______________________________ 

           (firma leggibile per esteso)2 

                                                           
2 Autenticata ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/00  
 



MODELLO “E”   
(da compilare solo in caso di avvalimento) 

 

 
 

Procedura aperta: Perizia n°13728 – Lavori di ripristino e sistemazione parcheggi, della viabilità 

interna, dei muri di sostegno e del reticolo idraulico delle aree verdi della Badia Fiesolana sede 

dell’Istituto Universitario Europeo 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

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

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________ 

il ________________________ e residente a ___________________________________________ 

codice fiscale __________________________ documento di riconoscimento __________________ 

rilasciato da ______________________________________________________________________   

nella sua qualità di ________________________________________ dell’impresa _____________ 

_______________________ con sede in _____________________________ Via ______________ 

_____________ n. ______ tel. _________________________ Codice fiscale _________________ 

P.I. _____________________ Pec _____________________________________________ 

ausiliaria dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria - tecnico organizzativa 
(specificare): 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

del seguente soggetto partecipante all’appalto: 

Impresa _________________________________________________________________________  

con sede legale in _____________________________ via ________________________ n°______  

tel. _________________________ P.IVA ________________________ Codice Fiscale 

____________________________ PEC _______________________________________________ 

“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” 
DICHIARA,  

 

ai fini dell’avvalimento in favore del seguente soggetto partecipante all’appalto 



______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________  

con sede legale in _______________________________ via _____________________________________  

 

1) di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50, nonché i requisiti tecnici e 

le risorse oggetto di avvalimento (come meglio specificato nell’allegato contratto di avvalimento); 

2) di obbligarsi, ai sensi dell’art.89, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.50, verso il soggetto concorrente 

all’appalto e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse di cui è carente il concorrente; 

3) di attestare che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art.45 del 

succitato D.Lgs.; 

4) di obbligarsi a rilasciare alla stazione appaltante le certificazioni inerenti la regolarità degli impianti  

(solo nella ipotesi in cui l’avvalimento abbia per oggetto categorie per lavori impiantistici). 

 

 

 

 ______________________   

 

 

 

 

 
                ____________________________________ 

                      (firma leggibile per esteso)1 

 

                                                           
1 Autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R.445/00 
 

 



 

 

1 

MODELLO “I”  
(da inserire nel Plico B) 

  

Procedura aperta: Perizia n°13728 – Lavori di ripristino e sistemazione parcheggi, della 

viabilità interna, dei muri di sostegno e del reticolo idraulico delle aree verdi della Badia 

Fiesolana sede dell’Istituto Universitario Europeo 
 

 

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. OG3 

 
Strade e relative opere 

complementari 

 
(in cifre) € ___________________________________ 

 
(in lettere) ___________________________________ 

 
 

Cat. OS30   
 

Impianti elettrici, 

telefonici, 

radiotelevisivi e 

televisivi 

 
(in cifre) € ________________________________ 

 
(in lettere) ________________________________ 

 
 

Cat. OG2   
 

Restauro e 

manutenzione di beni 

immobili sottoposti a 

tutela 

 
(in cifre) € ________________________________ 

 
(in lettere) ________________________________ 

 

 
Luogo e Data _______________________   
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Timbro e firma  
 
 
 

______________________________________ 
 
 
 
 

 
                    
 

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: Perizia n°13728 – Lavori di ripristino e sistemazione parcheggi, della viabilità 

interna, dei muri di sostegno e del reticolo idraulico delle aree verdi della Badia Fiesolana sede 

dell’Istituto Universitario Europeo 
 

 

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) 

 

Data ___________________________ 

 

 

 

   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, approvazione 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: Perizia n°13728 – Lavori di ripristino e sistemazione parcheggi, della viabilità 

interna, dei muri di sostegno e del reticolo idraulico delle aree verdi della Badia Fiesolana sede 

dell’Istituto Universitario Europeo. 
 

 

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._____________________________ 
 

4) 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 rappre-

sentanza al soggetto raggruppato/consorziato, qualificato come mandataria/capogruppo, che stipule-

rà il contratto in nome e per conto delle mandanti;  
 

che si uniformeranno alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggrup-

pamenti temporanei; 
 

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

posseduti, sono così distinte: 
 

mandataria quota ______________% 
 

mandante quota   ______________%   
 

mandante quota   ______________%   
 

mandante quota   ______________%   

 

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 D.P.R.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.  


