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  MODELLO “A” 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONE  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE 
VIA DEI SERVI  N°15 - FIRENZE 

 

Procedura aperta per l’affidamento di fornitura ed installazione di apparati attivi di rete 
Lan, Wireless e telefonica (switch ed altro) nel complesso demaniale di rilevante 
interesse storico-artistico di Villa Salviati - sito nel Comune di Firenze - sede dell’Istituto 
Universitario Europeo. Perizia n.13354/Apparati  

 
Il sottoscritto __________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________ 

per l’impresa _________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ 

Tel. _______________________________ PEC ______________________________ 

Codice fiscale _______________________  P.I. ______________________________ 

Agenzia delle Entrate competente: _______________________________________ 

Iscritta presso INPS : 
matricola azienda _______________________ sede competente ________________ 
posizione contributiva individuale titolare/ 
soci imprese artigiane ____________________ sede competente ________________ 

Iscritta presso INAIL : 
codice ditta _____________________ e P.A.T._______________________________ 
 

Tipo Ditta (barrare la casella di interesse):  datore di lavoro  gestione separata 
Committente/Associate;  lavoratore autonomo;  gestione separata titolare di reddito 
autonomo, di arte o professione; 

C.C.N.L. applicato: (barrare la casella di interesse)  edile industria -  edile coopera-

zione -  edile piccola e media impresa -  edile artigianato -  altro non edile 

(specificare quale:                                                 ); 
 

Dimensione aziendale: (barrare la casella di interesse)  
 da 0 a 5 -  da  6 a 15 -  da 16 a 50 -  da 51 a 100 -  oltre 
 

concorrente:   
 

come singola                                             si  no   

come capogruppo in ATI o in consorzio    si  no   

come mandante in ATI o  in consorzio      si  no   
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C H I E D E  
di partecipare all’esperimento di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto 
indicata. 
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 a conoscenza delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 della stessa Legge per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci 

D I CH I A R A  
 

1. In sostituzione del certificato della C.C.I.A.A. (o di documento equivalente, 
se l’impresa non è di nazionalità italiana) 

 

che l’impresa è 
esattamente 
denominata 

 

che ha sede in 
 

 

via e n.  
 

 

codice fiscale 
 

 

partita IVA 
 

 

che l’impresa è 
iscritta 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’atti-
vità è……….  
e che l’oggetto 
dell’attività esercitata 
dall’impresa e ripor-
tata nella C.C.I.A.A. 
comprende anche 
l’attività riferita 
all’appalto sopra 
indicato 

 

Codice attività 
(ATECOFIN): 
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che la carica di legale 
rappresentante è 
ricoperta da: 

 

Cognome e nome 
 

 

luogo di nascita 
 

 

data di nascita 
 

 

In qualità di 
 

 

(indicare eventuali 
altre persone desi-
gnate a rappresen-
tare l’impresa come 
risultano depositate 
presso lo stesso 
C.C.I.A.A.) 

 

Responsabile tecnico 
(indicare generalità e 
residenza) 

 

 

2. ai sensi dell’art.38 lett. a) del D.lgs.163/06 in sostituzione del certificato del-

la Cancelleria Fallimentare del Tribunale (o di documento equivalente, se 
l’impresa non è di nazionalità italiana): 

 che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di con-
cordato preventivo salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 
marzo 1942, n.267; 

 che l’impresa non ha in corso una procedura di dichiarazione di liquida-
zione coatta, fallimento,  di concordato preventivo; 

 che a carico dell’impresa non si sono verificate procedure di fallimento, 
liquidazione coatta o di concordato preventivo nel quinquennio anteriore alla 
data della gara; 

 
 

ovvero in caso di concordato preventivo con continuità aziendale (in tal 

caso va allegata la documentazione di cui alle note in calce alla presente istanza):  

 che l’impresa si trova in stato di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all’art.186 bis del R.D.267/42 giusta decreto n° __________ 
in data _________________ del Tribunale di __________________: per tale 
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa manda-
taria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista 
dal comma 4 del succitato art.186.  
    Oppure (contrassegnare quale delle due ipotesi ricorre) 

 di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concor-
dato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art.186-bis del R.D. 16 
marzo 1942, n.267, oppure domanda di concordato preventivo ex art.161, 
comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n.267 (c.d. concordato in bianco) e di 
essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di 
contratti pubblici dal Tribunale di ____________________________ in data 
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________________________ (inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.): 
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese  

 

INOLTRE DICHIARA 
 

3. 3/a che l’impresa, a mezzo dei propri rappresentanti legali o delegati, si è reca-

ta sul luogo di esecuzione della fornitura, ha preso conoscenza di tutte le 
condizioni locali anche e soprattutto riguardo alle esigenze dei trasporti, della 
viabilità d’accesso, delle cave necessarie e delle discariche autorizzate non-
ché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle con-
dizioni contrattuali e sulla esecuzione della fornitura e giudica la stessa realiz-
zabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remu-
nerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
3/b che l’impresa, a mezzo dei propri rappresentanti legali, ha preso visione 

del progetto,del capitolato d’oneri, delle specifiche tecniche, di tutti gli 
altri elaborati e di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente 
all’offerta presentata; 
3/c che l’impresa, a mezzo dei propri rappresentanti legali, ha effettuato una 

verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
della fornitura e posa in opera nonché della disponibilità di attrezzature ade-
guate all’entità ed alla tipologia della fornitura  ; 

3/d che l’impresa, a mezzo dei propri rappresentanti legali, accetta, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
e disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel capitolato speciale di 
appalto/capitolato d’oneri e di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto 
nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri com-
presi quelli relativi alla eventuale raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o 
residui di lavorazione; 

3/e che l’impresa, 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 della fornitura e posa 
in opera, rinunciando, sin d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

3/f che l’impresa possiede la disponibilità, per tutta la durata della fornitura e 

posa in opera, dei mezzi d’opera necessari all’esecuzione delle stessa se-
condo le prescrizioni degli elaborati di perizia; 
3/g 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 succ. mod. ed int; 
3/h che l’impresa accetta tutti gli obblighi di legge e di regolamento in materia 
di contrasto delle infiltrazioni criminali; 

 

4. di aver, altresì, tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dei costi deri-

vanti dall’applicazione 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 ai sensi dello art.131 
comma 1/bis lett. c) del D.Lgs.163/06; 

 

5.   di impegnarsi a osservare integralmente il trattamento dei contratti di 
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lavoro del settore e per la zona d’esecuzione della fornitura e relativi obblighi 
contributivi, previdenziali e assicurativi; 

 

6.   che l’impresa ha formulato l’offerta tenendo conto anche dei costi di sicurez-

za derivanti dall’adozione del suddetto piano, oneri non soggetti a ribasso 
d’asta; 

 

6bis) Che l’impresa ha adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi 
della sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

 

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) e esprime il proprio consenso al trattamento 

dei dati per le esclusive finalità ed adempimenti connessi all’espletamento del 
presente appalto; 

 

8.   che l’elenco delle imprese nelle quali i legali rappresentanti rivestono cariche 
con poteri di rappresentanza è il seguente: ___________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________; 

 

9. che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno violato il 

divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge n.55 del 
19.03.1990 (art.38 lett. d del D.Lgs.163/06 e succ. mod. ed int.)  
Ai sensi dell’art.4 comma 2 del D.L.70 del 13.05.2011 convertito nella legge n.106/2011, l'esclusione 

ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta 

se la violazione non è stata rimossa 
 

10. che l’impresa non è stata destinataria di provvedimenti che impediscono la 
partecipazione a gare di appalto o la sottoscrizione di contratti con soggetti 
pubblici ed in particolare che a carico dell’impresa e dei suoi rappresentanti 

non esistono sanzioni interdittive di cui all’art.9 del D.Lgs. n.231/2001 o al-
tra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministra-
zione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36 bis, comma 1, del 
D.L.223/06 convertito con modificazioni dalla legge 04.08.06 n.248 (art.38 lett. 

m del D.Lgs 163/06 e succ. mod. ed int.) ne’ divieti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ex art.32 quater del C.P.; 

 

11. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art.53 comma 16 ter del 
D.Lgs.165/2001; 

 

11.bis e che non sussiste la causa interdittiva dell’art.35 del D.L. n.90/2014 
convertito in legge n.114 del 11.08.14;  

 

12.Dichiara inoltre: 

 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) 

 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;  
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13.  che l’impresa intende affidare in subappalto (nei limiti del 30% dell’importo 

complessivo del contratto) o concedere in cottimo ai sensi dell’art.118 del 

codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.12 aprile 2006 n.163. le 
seguenti parti di fornitura (specificare quali): ____________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Oppure (specificare quale tra le ipotesi) 

 che l’impresa non intende ricorrere al subappalto; 
 

14. che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno commesso 

gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed 
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in pos-
sesso dall’Osservatorio dei Lavori Pubblici (art.38 lett. e del D.Lgs.163/06 e 
s.m.i.); 

 

15. che a carico dell’impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’art.7 del D.Lgs.163/06 per aver presentato false dichiarazioni o falsa docu-
mentazione in merito al possesso dei requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle gare e per l’affidamento di subappalti (art. 38 lett. h del 
D.Lgs.163/06 e succ. mod. ed int);  

 

16. che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti, non hanno commesso 

grave negligenza o malafede nell’esecuzione di forniture pubbliche affi-
date dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art.38 lett. f D.Lgs. 
163/06 e succ. mod. ed int.); 

 

17. l’inesistenza, nei confronti dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accer-

tate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse se-
condo la legislazione italiana o del paese in cui l’impresa si è stabilita (IRPEF, 
IRPEG, IRAP, IVA e ecc.) (art.38 lett. g D.Lgs.163/06 e succ. mod ed int.)  
Ai fini del comma 1, lettera g), dell’art.38 del D.Lgs.163/06 e succ.mod ed int. si intendono gravi le 

violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'im-

porto di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono 

violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e 

tasse certi, scaduti ed esigibili) 
 

18. l’inesistenza nei confronti dell’impresa di violazioni gravi definitivamente ac-

certate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali 
secondo la legislazione italiana o del paese in cui l’impresa si è stabilita 
(art.38 lett. i D.Lgs.163/06 e succ. mod ed int.)  
Ai fini del comma 1, lettera i) dell’art.38 del D.Lgs.163/06 e succ.mod ed int. si intendono gravi le 

violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, com-

ma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

novembre 2002, n.266;  
 

19.  che alla gara non hanno presentato offerta altre imprese con le quali: 
19/a) l’impresa rappresentata dal sottoscritto abbia in comune Titolare e/o 
Amministratori o Procuratori con poteri di rappresentanza; 
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19/b) sussista anche uno solo dei divieti di cui agli artt.36 comma 5 e 37 

comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 
 

20.   dichiara ai fini del comma 1 lett. m quater dell’art.38 del D.Lgs.163/06 e 

succ.mod ed int. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato autono-
mamente l’offerta 

 

  Oppure (specificare quale tra le ipotesi) 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente medesimo, in una 
situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile: _____________ 
______________________________________________________________ 
e di aver formulato autonomamente l’offerta,  
 

  Oppure (specificare quale tra le ipotesi) 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 

di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente medesimo, in una 
situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile e di aver formu-
lato autonomamente l’offerta; 
 

21. che l’impresa non incorre nei divieti di cui all’art.90 comma 8, del D.lgs. 

163/06 e succ. mod. ed int., e 10 comma 6 del D.P.R.207/2010 con gli affida-
tari dell’incarico di responsabile del procedimento e/o di progettazione e/o 
attività di supporto, loro collaboratori e dipendenti; 
 

22.  che ciascuno dei Rappresentanti Legali, consiglieri, Amministratori, Procura-

tori dell’impresa non si trova in alcuna delle condizioni d’incapacità e/o di 

interdizione di cui agli artt. 32/bis. 32/ter e 32/quater del codice penale; 
 

23.  che le persone fisiche cessate dalla carica (di cui all’art.38 lett. c del 
D.Lgs.163/06 così come modificato da ultimo dall’art.4 del D.L. 70/2011 con-

vertito nella legge 106/2011) 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 è stata pronunciata sentenza di condanna passa-
ta 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 dichiarazione -Mod. B- resa 

anche dagli interessati ed allegata),  
oppure (specificare quale tra le ipotesi) 

 che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara , 
              oppure (specificare quale tra le ipotesi) 

 che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati (di cui 
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all’art.38 lett. c del D.Lgs.163/06 così come modificato da ultimo dall’art.4 del 

D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011) dalla carica nell’anno antece-
dente la data di pubblicazione del bando di gara, nei cui confronti è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto pe-
nale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale (come 

da 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:  
……………………………………………………………………………………………………………
…....……………………………………..…………………………………………………………………
…….………………………………..…………………………………………………………….……… 
Ai sensi dell’art.4 comma 2 del D.L.13.05.2011 n.70 convertito nella legge 106/2011, l'esclusione e il 

divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando (con provve-

dimento dell’Autorità Giudiziaria) è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato (con provvedi-

mento dell’Autorità Giudiziaria) è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 

(con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria) della condanna medesima 
 

24. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(art.38 lett. l D.Lgs.163/06 e succ. mod. ed int.) 

 avendo assolto agli obblighi di cui alla legge n.68/99; 
Oppure (specificare quale tra le ipotesi) 

 di non essere assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie in 

quanto l’ impresa ha meno di 15 dipendenti o occupa da 15 a 35 dipendenti e 
non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.00; 

 

25.a che l’impresa possiede la capacità economico finanziaria di cui all’art.41 
comma 1 lett. a del D.Lgs.163/06 richiesta nel bando di gara e a tal fine: alle-
ga dichiarazioni di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sen-
si D.Lgs.385/93 attestanti quanto richiesto al punto P1 del disciplinare di gara; 

 

25.b che l’impresa possiede la capacità tecnico organizzativa di cui all’art.42 
comma 1 lett. a) del D.Lgs.163/06 richiesta nel bando di gara e a tal fine: 
a) elenca le principali forniture nel settore oggetto della gara prestate negli 
ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di impor-

to complessivo pari ad almeno una volta l’importo dell’appalto da affidare, 
con la indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, 
(art.42 comma 1 lett. a) da comprovare ai sensi e con le modalità di cui 
dell’art.42 succitato e con le modalità indicate nel disciplinare di gara: 
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OGGETTO IMPORTO DATA DESTINATARIO 
ESTREMI DEL CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE 
(per le forniture prestate per Enti 

Pubblici)         oppure 

NUMERO E DATA FATTURA   
(per servizi svolti per privati)  

 

  

  

  

       

  

  

  

       

 

e dichiara di aver eseguito:  (contrassegnare la casella corrispondente alla opzione scelta): 

 una singola fornitura, della stessa tipologia di quella oggetto del presente 

appalto, di importo non inferiore al 30% dell’importo succitato,  

 o in alternativa due forniture della stessa tipologia,di importo non inferiore 

al 40% dell’importo succitato, 

 o in alternativa tre forniture della stessa tipologia,di importo non inferiore al 

50% dell’importo succitato, 
da comprovare ai sensi dell’art.42 succitato e con le modalità indicate nel 
disciplinare di gara. 

 

25.c    (eventuale):  

 che l’impresa ricorre all’avvalimento dei requisiti della Impresa: 

____________________________________________________________ 
(vedi Modelli “D” ed “E” di autocertificazione e contratto di avvalimento allegati) 

 

25 d. (eventuale qualora l’impresa intenda avvalersi del beneficio  della riduzione della garanzia di 

cui all’art.75 comma 7 del D.Lgs.163/06): dichiara il possesso della certificazione di 
qualità rilasciata da organismi ufficiali incaricati del controllo qualità di ricono-
sciuta competenza; 

 

26.  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. 
 

26 bis dichiara inoltre, ai sensi dell’art.79 comma 5 quinques del D.Lgs.163/06 e 
s.m.i., che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art.79 comma 5 bis 
è il seguente: _______________________________________e che il proprio 
indirizzo PEC per le comunicazioni di cui all’art.79 comma 5 bis è il seguente: 
_______________________________ assentendo espressamente a che le 
comunicazioni inerenti la procedura in oggetto possano essergli fatte via pec. 
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DICHIARAZIONI EVENTUALI 
IN CASO DI CONSORZI, ASSOCIAZIONI O COOPERATIVE  

 

27. Per i consorzi  
che il Consorzio rientra nella seguente tipologie: (barrare l’ipotesi che interessa) 
 

 art.34 lett b del D.Lgs.163/06 ( consorzi tra società coop. di prod. e lavoro;  consorzi tra 

imprese artigiane) 
 

 art.34 lett. c del D.Lgs.163/06 (consorzi stabili) 
 

 art.34 lett. e del D.Lgs.163/06 (consorzi ordinari di concorrenti)  
 

28. Per i consorzi Con riferimento a quanto previsto dall’art.36 comma 5 e 37 

comma 7 del D.Lgs.163/06 che i consorzi di cui all’art.34 lettere b) e c) del 
D.Lgs.163/06 (consorzi stabili - consorzio di cooperative di P.L., costituito a 
norma della Legge n.422/1909, ovvero consorzio di imprese artigiane, costi-

tuito ai sensi della Legge n.443/1985), concorrono alla presente gara per 

conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e _____________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________ e che ciascuna delle imprese 

consorziate non incorre nei divieti di cui all’art.36 comma 5 e 37 comma 7 del 
D.Lgs.163/06 e cioè: 

 divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile di cui 
alla lett. c) dell’art.34 del D.Lgs.163/06 e dei consorziati per cui lo stesso con-
corre e divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile; 

 divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio di cui alla lett. b 
dell’art.34 del D.Lgs.163/06 e dei consorziati per cui lo stesso concorre; 

 

29. 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; 

 

30. Per le Associazioni, consorzi o GEIE  di assumere l’impegno ad unifor-
marsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, consorzi o GEIE; 

 

31. Per le Associazioni temporanee, consorzi o GEIE: occorre una dichiara-

zione di impegno a produrre mandato collettivo irrevocabile con rappresen-
tanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. Nel mandato 

collettivo con rappresentanza o nell’impegno a produrre tale mandato 

dovrà essere specificato la suddivisione delle quote di lavorazione all’in-

terno del raggruppamento.  
 
Data  ___________________   

Timbro e firma  
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______________________________________ 
 
 

   
 

NOTE : 

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 la domanda e le di-

chiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte da tutte le imprese che costitui-

ranno il raggruppamento o il consorzio unitamente all’impegno a produrre mandato col-

lettivo 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.34 (1°c.) 
lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici sono tenuti ad indicare per quali consorziati il 
Consorzio concorre,ed anche i suddetti consorziati dovranno produrre le dichiarazioni di 
cui al presente modello. 

La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11,11 bis, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25a, 

25b, 26, 26 bis e, nei casi previsti, 25c, 25d, 27, 28, 29, 30 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’esclu-sione 

dalla gara fatta salva l’applicazione del PROCEDIMENTO DI INTEGRAZIONE IN 

SANATORIA con sanzione pecuniaria” di cui all’art.38 comma 2 bis e 46 comma 1 

ter del D.Lgs.163/06) come indicato nel disciplinare di gara. 
 

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 riconosci-

mento di quest’ultimo. 
 

I dati personali acquisiti da questo Istituto saranno trattati ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Documentazione da produrre a corredo della dichiarazione di cui al punto 2 del Presente 

modello (concordato preventivo con continuità aziendale): 
1. Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n.267, che 
attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto – 2. Dichiarazione 
sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a 
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 
certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure 
dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare 
esecuzione all'appalto – 3. Dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 
qualità di impresa ausiliaria: a) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art.38 del 
D.Lgs.163/2006, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 6 settem-
bre 2011, n.159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certifica-
zione richiesti per l'affidamento dell'appalto; b) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa 
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in 
grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; c) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del D.Lgs.163/2006 – 4. Originale o copia autentica del con-
tratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo 
stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.  

 N.B. 
nNNO
TE 
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MODELLO “B” 
 

Procedura aperta per l’affidamento di fornitura ed installazione di apparati attivi di rete 
Lan, Wireless e telefonica (switch ed altro) nel complesso demaniale di rilevante 
interesse storico-artistico di Villa Salviati - sito nel Comune di Firenze - sede dell’Istituto 
Universitario Europeo. Perizia n.13354/Apparati 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________ 
il __________________ e residente a ___________________ nella sua qualità di 
___________________________ dell’impresa ___________________________ 
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 (specificare quale tra le  ipotesi) 

 Che nei suoi confronti non è mai stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del 
Codice di Procedura Penale.   
 

OPPURE 

 Che nei suoi confronti sono stati emessi i seguenti decreti o sentenze: (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. comprese quelle con il beneficio della non menzione ovvero 
di applicazione della misura della sorveglianza speciale, ovvero sentenze ancorché 
non definitive, specificando l’anno di emissione della sentenza, la pena e/o la 
sanzione irrogata, e la norma o le norme di legge violate): 
__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 
Data ______________________________ 

FIRMA 
 

______________________________________ 
(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000) 
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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 dell’Autorità giudiziaria) della condanna medesima 
(art.38 comma 2 D.Lgs.163/06 come modificato dal D.L. n.70/2011 convertito nella legge 
106/2011) 

 

Dette dichiarazioni dovranno essere prodotte da: 
Per le imprese individuali: 
dal Titolare dell’Impresa e dal Direttore Tecnico se persona diversa dal Titolare di essa nonché 
dalle persone fisiche cessate dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 

Per le Società Commerciali e per le Cooperative: 
 

Se trattasi di Società in Nome Collettivo (S.N.C.) 
dai Direttori Tecnici e da tutti i Soci nonché dalle persone fisiche cessate dalle suddette 
cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
 

Se trattasi di Società in Accomandita Semplice (S.A.S.) 
dai Direttori Tecnici e da tutti i Soci Accomandatari nonché dalle persone fisiche cessate dalle 
suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
 

Per tutti gli altri tipi: 
dai Direttori Tecnici e dagli Amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal socio unico 
persona fisica ovvero dal socio di maggioranza (anche in caso di due soci detentori del 50% 
ciascuno) in caso di società con meno di 4 soci nonché dalle persone fisiche cessate dalle 
suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 

In tutti i casi: 
dai Procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento di lavori pubblici. 

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 SNC) di socio accomandatario o 
direttore tecnico (per le SAS), 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. delibera-zione Aut. 
Vigilanza 101/2007). 
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 con sanzione 
pecuniaria” di cui all’38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs.163/06)come meglio 
indicato nella lettera di invito. 
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MODELLO “C” 
 

Procedura aperta per l’affidamento di fornitura ed installazione di apparati attivi di 
rete Lan, Wireless e telefonica (switch ed altro) nel complesso demaniale di 
rilevante interesse storico-artistico di Villa Salviati - sito nel Comune di Firenze - 
sede dell’Istituto Universitario Europeo. Perizia n.13354/Apparati 

 
 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ___________________ 
il __________________ e residente a ____________________ nella sua qualità di 
__________________________ dell’impresa ______________________ 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 nei suoi confronti e delle persone con lo stesso conviventi non è 

pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di preven-

zione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423 e alle legge n.575 del 

31.05.1965 e n.152 del 22.05.1975 e che non sussiste la causa di 

esclusione di cui all’art.38 lett. m ter) del D.Lgs.163/06 e succ. mod. ed int. 

 Di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’unione 

europea (ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed ammini-

stratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a 

Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini 

italiani) 

 
Data: __________________________ 

FIRMA 
 
 

_____________________________________ 
(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000) 
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N.B. La presente dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti di seguito elencati: 

Per le imprese individuali: 

dal Titolare dell’Impresa e dal 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.) 

dai Direttori Tecnici e da tutti i Soci; 

Se trattasi di Società in Accomandita Semplice (S.A.S.) 

dai Direttori Tecnici e da tutti i Soci Accomandatari; 

Per tutti gli altri tipi: 

dai Direttori Tecnici e dagli Amministratori muniti di potere di rappresentanza. 

In tutti i casi: 

dai Procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento di appalti pubblici. 

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

 
 

Procedura aperta per l’affidamento di fornitura ed installazione di apparati attivi di rete Lan, 

Wireless e telefonica (switch ed altro) nel complesso demaniale di rilevante interesse storico-

artistico di Villa Salviati - sito nel Comune di Firenze - sede dell’Istituto Universitario Europeo - 

perizia n.13354/Apparati 

 

 
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. 445/00 cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 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 degli artt.48 e 49 del 

D.Lgs.163/06, dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria - tecnico 

organizzativa (specificare): 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

                                                 

 
1 Indicare il nome completo dell’Impresa./Impresa di raggruppamento temporaneo o di consorzio  
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propri del seguente soggetto ausiliario: 

 

Impresa 

_____________________________________________________________________________  

con sede in _____________________________Via ______________________ n. ______ 

C.F. ___________________________________ P.I. ______________________________ 

tel. ____________________________ PEC _____________________________________ 
 

A tal fine, allega alla presente: 

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

generale di cui all’art.38 del predetto D.Lgs.163/06; 

2) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 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 che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o in proprio o consorziata ai sensi dell’art.34 del succitato 

D.Lgs., né si trova in una situazione di controllo di cui all’art.34, comma 2 del predetto D.Lgs. 

con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

4) contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti di capacità economico-finanziaria/tecnico 

organizzativa (specificare) e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto; 

5) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo ed in 

sostituzione del contratto di cui al precedente punto 4), una dichiarazione sostitutiva attestante 

il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 

obblighi previsti dal comma 5 del succitato art.34 in tema di obblighi previsti dalla normativa 

antimafia.  

 

Data  _____________________      

 

 

___________________________ 

     (firma leggibile per esteso) 
(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000) 
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MODELLO “E”  
(da compilare solo in caso di avvalimento) 

 

Procedura aperta per l’affidamento di fornitura ed installazione di apparati attivi di rete Lan, 

Wireless e telefonica (switch ed altro) nel complesso demaniale di rilevante interesse storico-

artistico di Villa Salviati - sito nel Comune di Firenze - sede dell’Istituto Universitario Europeo. 

Perizia n.13354/Apparati 
 

 

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 ________________________________________ 
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consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R.445/2000 nel caso di 

dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità, 

dichiara 

1) di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06; 
 

2) di obbligarsi verso il soggetto concorrente all’appalto e verso la stazione appaltante a 

mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti risorse di capacità 

economico finanziaria/tecnico organizzativa di cui è carente il concorrente (specificare 

quali): 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

3) di attestare che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai 

sensi dell’art.34 del succitato D.Lgs.163/06, né di trovarsi in una situazione di con-

trollo di cui all’art.34, comma 2 del predetto D.Lgs. con una delle altre imprese che 

partecipano alla gara; 
 

Data, __________________________   

 

                   (firma leggibile per esteso)
2
 

 

                ________________________________ 

 

 

 

N.B. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo (ed 

in sostituzione del contratto 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) occorre una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 del succitato 

art.34 in tema di obblighi previsti dalla normativa antimafia.  

                                                 

 
2 Dovrà anche essere unita una fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di riconoscimento in 

corso di validità del dichiarante firmatario). 
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MODELLO “I” 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. 

TOSCANA –MARCHE- UMBRIA - FIRENZE 
              VIA DEI SERVI  N°15 - FIRENZE 

TEL. 00.39.55.26061 - TELEFAX 039.55.2606307 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di fornitura ed installazione di apparati 
attivi di rete Lan, Wireless e telefonica (switch ed altro) nel complesso demaniale di 
rilevante interesse storico-artistico di Villa Salviati - sito nel Comune di Firenze - sede 
dell’Istituto Universitario Europeo. Perizia n.13354/Apparati  

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________ 

per l’impresa ______________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________ 

Tel. ____________________________ Pec ______________________________ 

Codice fiscale _________________________ P.I. __________________________ 

  

DICHIARA 
 

Che i costi per oneri di sicurezza aziendali (costi interni per la sicurezza) 
ammontano  
 
a € ______________________________________________________________  

  (cifre e lettere) 

 
 

Data _______________________   
 

 
 

Timbro e firma  
 

______________________________________ 
 
 
 

 
                    
 

Il presente modulo deve essere firmato dal rappresentante legale della impresa concor-
rente. 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 da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 

 N.B. 
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MODELLO “L” 
 

(dichiarazione eventuale: da compilare solo se l’impresa concorrente risulta iscritta nelle white 

lists delle Prefetture) 

 

Procedura aperta per l’affidamento di fornitura ed installazione di apparati attivi di 
rete Lan, Wireless e telefonica (switch ed altro) nel complesso demaniale di 
rilevante interesse storico-artistico di Villa Salviati - sito nel Comune di Firenze - 
sede dell’Istituto Universitario Europeo. Perizia n°13354/Apparati   

 

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'art.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) 

 

 

________________, ________________ 

 

              IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

   __________________________________________________ 

                 (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; tut-

tavia la suddetta iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberato-

ria 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. 
 


