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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 

ALLEGATO 1 
 
 
 
 Spett.le  Provincia di Benevento  
  Settore Infrastrutture e Viabilità 
    
    
 

S.P. FONDO VALLE ISCLERO. COSTRUZIONE ROTATORIA VAR IANTE 
DI MOIANO. OPERE DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E 
REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI. 1° STRALCIO 
ESECUTIVO.  
 
Il sottoscritto  …..….………………………….…………………….……………………………..……………… 

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

a  ……………………….………………..………………………………………………………………………... 

in qualità di …………….………………………….….………………………………………………………….. 

dell’impresa ……………..…………………..…………………………….…………………………................... 

con sede in  ……………..….………via …………………………………………………………………………. 

codice fiscale  ……………...…………..….….……………..……………………………………….…………… 

partita IVA  ……………….…….…………….…tel...……………………………fax…………….…………... 

 

Il sottoscritto  …..….………………………….…………………….……………………………..……………… 

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

a ……………………….………………..………………………………………………………………………... 

in qualità di …………….………………………….….………………………………………………………….. 

dell’impresa ……………..…………………..…………………………….…………………………................... 

con sede in  ……………..….…………..via ..…..…………………….………………………………………… 

codice fiscale  ……………...…………..….….……………..……………………………………….…………… 

partita IVA ……………….…….……………..…tel...……………………………fax………………….……... 
 

PEC: 

 
CHIEDE/ONO 

di partecipare alla procedura aperta in oggetto come: 
 
� impresa individuale anche artigiana / società commerciale / società cooperativa (art. 34, comma 1, lett. 

a), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.); 
  

oppure 
� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii.) / consorzio tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)/ 
consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.); 
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oppure 
� associazione temporanea (art. 34, comma 1, lett. d), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)di tipo orizzontale / 

verticale / misto già costituita / da costituirsi dalle seguenti imprese: 
 

� capogruppo: 

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

� mandante: 

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

� mandante: 

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

oppure 
� consorzio occasionale, già costituito, (art. 34, comma 1, lett. e), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)/ GEIE, già 

costituito (art. 34, comma 1, lett. f), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.); 
 

oppure 
� consorzio occasionale (art. 34, comma 1, lett. e), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. da costituirsi dalle 

seguenti imprese:  
 

� capogruppo: 

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

� mandante: 

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

� mandante: 

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

 
 

DICHIARA/ANO  

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel capitolato speciale d’appalto; 

 
2. (nel caso di associazioni temporanee o consorzi di cui all’articolo 34, comma 1 lettera  e), D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii . o GEIE da costituirsi) che assumono l’impegno, in caso di aggiudicazione, di 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 

 
3. che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto (Art. 118. Subappalto e attività che non 

costituiscono subappalto del D.Lgs. 163/2006), intende/ono subappaltare nelle forme e nei modi 
previsti dalla vigente normativa, le seguenti lavorazioni ovvero deve subappaltare in quanto non è in 
possesso di specifica qualificazione:  

 

opere di cui alla categoria ……………………………………………………………  

opere di cui alla categoria ……………………………………………………………  

e non  subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad  altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola 
o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati (secondo 
quanto previsto all’art. 6, clausola n. 2 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 21/01/2009 tra la 
Prefettura di Benevento – Ufficio Territoriale del Governo e l’Amministrazione Provinciale di 
Benevento). 

ovvero 
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non intende/ono subappaltare o concedere a cottimo alcuna lavorazione; 

 
 

4. che l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo e.mail ai quali si autorizza l’invio di tutte le comunicazioni, 
ivi comprese quelle d’ufficio di cui all’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, sono: 

 

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

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

 
5. (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 163/2006) che il consorzio 

……………………………… concorre per il/i seguente/i consorziato/i: 
 

impresa:  

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

impresa:  

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

impresa:  

.……………………………………………………………………………………………………; 

(relativamente ai sopra elencati consorziati, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss-mm.ii.  
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma). Si precisa che anche i consorziati, per i 
quali il consorzio eventualmente concorra, dovranno presentare, a pena di esclusione le dichiarazioni 
sostitutive – ALLEGATO 2 e ALLEGATO 2A. 

 

6. (nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 163/2006) che il consorzio 
……………………………… concorre per il/i seguente/i consorziato/i: 

 

impresa:  

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

impresa:  

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

impresa:  

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

(relativamente ai sopra elencati consorziati, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss-mm.ii.  
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma). Si precisa che anche i consorziati, per i 
quali il consorzio eventualmente concorra, dovranno presentare, a pena di esclusione, l’apposita 
dichiarazione generale – ALLEGATO 2 e ALLEGATO 2A. 
 
Ovvero 
 
- il Consorzio partecipa in proprio e le imprese Consorziate costituenti il Consorzio non partecipano alla 
procedura di gara in alcuna altra forma, ai fini del divieto posto dall’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

 
 

ALTRESI’ DICHIARA/ANO 
 

 
che intende/ono soddisfare i requisiti relativi al possesso dell’attestazione SOA, richiesta nella documentazione 
di gara, avvalendosi totalmente o parzialmente dei seguenti requisiti di terze imprese ausiliarie e precisamente:  
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- requisito dell’attestazione SOA per la categoria …………………………...… classifica …………………… 
messo a disposizione dall’impresa ………………………………. con sede in …………………….. (P. IVA 
………………………………). 
A tale scopo allega il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per la durata dell’appalto.   
 
 
………………….……, …………… (precisare luogo e data) 
  FIRMA 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

N.B.   
1. si precisa che la presente domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta: 

a. nel caso di impresa singola (art. 34, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di raggruppamento 
temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di consorzi (art. 34, comma 1 lett. b), c) ed e), 

del D.Lgs. 163/2006) ovvero di GEIE (art. 34, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 163/2006) già costituiti, dal legale 
rappresentante del concorrente; 

b. nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di consorzio 
ordinario (art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; 

Inoltre La presente domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante e, in tal caso, va trasmessa copia autenticata della relativa procura e andrà inserita 
nella busta A. 
Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO 2 
 
 
 Spett.le  Provincia di Benevento  
  Settore Infrastrutture e Viabilità 
    
    
S.P. FONDO VALLE ISCLERO. COSTRUZIONE ROTATORIA VAR IANTE 
DI MOIANO. OPERE DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E 
REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI. 1° STRALCIO 
ESECUTIVO.  
 

DICHIARAZIONE GENERALE  

 
 
Il sottoscritto ……………………………………….……………………………..……………… 

nato/i il…………………………………………………………………………………………….. 

a ………...………………..………………………………………………………………………... 

in qualità di………………………….….………………………………………………………….. 

dell’impresa…………………..…………………………….…………………………................... 

con sede in ….…………....…..………………………….………………………………………… 

tel. ………………………………, fax …………………….., e-mail ……………………………. 

codice fiscale .…………..….….……………..……………………………………….…………… 

partita IVA ……….…………….…..………………………………………………….…………... 

 
nel prosieguo denominata “l’impresa”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mandaci 

ivi indicate, 

DICHIARA CHE 
 
 

(Avvertenza: si raccomanda di avere la necessaria cura nel depennare gli eventuali punti che non interessano, 
 al fine di far emergere con chiarezza solo quanto pertinente alla propria condizione) 

 
1. l’impresa è iscritta, per attività che consentono la partecipazione alla gara di cui trattasi, nel Registro delle 

imprese tenuto dalla Camera di Commercio di ………………………………., nel quale sono, tra l’altro, 
iscritti i seguenti dati: 
- numero di iscrizione ………………………………………………………………..……………………… 

- data di iscrizione ……………………………………………………………….………………………….. 

- per le attività di ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

- forma giuridica ………………………………………………………………....………………………….. 
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- (nel caso di società) durata  ………………………………………………………………..…….………… 

 
2.     nell’impresa operano i seguenti soggetti: 

a) per le imprese individuali) titolare e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza): 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 

b) (per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e 
residenza): 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 

c) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati 
anagrafici, qualifica e residenza): 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 

d) (se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i 
tecnico/i, socio unico ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
(precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….…… 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
 

3.   (per le società e consorzi) dichiara che la propria composizione societaria è la seguente: 
 
- sig. …………………………………………… nato a ……………………il ………….. 
(C.F…………………….), quota di partecipazione del …………………. 
- sig. …………………………………………… nato a ……………………il ………….. 
(C.F…………………….), quota di partecipazione del …………………. 
- sig. …………………………………………… nato a ……………………il ………….. 
(C.F…………………….), quota di partecipazione del …………………. 
- sig. …………………………………………… nato a ……………………il ………….. 
(C.F…………………….), quota di partecipazione del …………………. 
 
- si precisa che, a pena di esclusione dalla gara, per tutti i tipi di società o consorzi con meno di quattro 
soci (con esclusione delle imprese individuali, delle società in nome collettivo e delle società in 
accomandita semplice) il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza sono tenuti a 
produrre autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione 
alla gara, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, redatta secondo il modello – ALLEGATO 2A – al 
disciplinare di gara; 
 
- si precisa che, a pena di esclusione dalla gara, nel caso di società con due soli soci, i quali siano in 
possesso, ciascuno del 50% della partecipazione societaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 
38, comma1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, redatte secondo il modello – ALLEGATO 2A – 
devono essere rese da entrambi i suddetti soci (Parere AVCP del 04/04/2012, n, 58 e determinazione 
AVCP n. 1 del 16/05/2012); 
 
 
4.  non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

oppure 
i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto sono 
quelli di seguito indicati: 
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□ a) (per le imprese individuali) direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza): 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 

□ b) (per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e 
residenza): 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 

□ c) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati 
anagrafici, qualifica e residenza): 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 

□ d) (se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore/i 
tecnico/i, socio unico ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
(precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 

 
5.. dichiara di essere in possesso di attestazione SOA di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 
……………………….rilasciata da ……………………………………….in data……………………….. da 
cui risulta quanto segue: 
Rappresentanti legali (nome, cognome e codice fiscale)……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
Direttori tecnici (nome, cognome e codice fiscale) ……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………...  
Categorie e classifiche di qualificazione: 
Cat…………….Class……………. 
Cat…………….Class……………. 
Cat…………….Class……………. 
Cat…………….Class……………. 
Cat…………….Class……………. 
 
5.1.L’impresa possiede/non possiede la certificazione (art. 2, comma 1, lettera q) D.P.R. n. 34/2000 valida 
fino al………………………….rilasciata da………………………………………………………………….. 
 
Rilascio attestazione originaria………………………… 
Scadenza validità triennale ……………………………. 
Effettuazione verifica triennale ……………………….. 
Scadenza validità quinquennale……………………….. 
ovvero, in alternativa, allega,  attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da società di 
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata; 

 
6 . non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. a), del D. Lgs. 163/2006 in quanto 
l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 
all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni: 
 
7. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 163/2006, in quanto 
nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 6 
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del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;  
 
8) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 163/2006, in quanto, 
anche sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 38, comma 2, del predetto decreto: 

□ a) nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e, comunque, per reati di 
partecipazione ad una organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, delle direttiva CE 2004/18, né per le fattispecie 
innanzi indicate è stata pronunciata condanna per la quale si sia beneficiato della non menzione; 

 
b) con riferimento ai soggetti indicati nel precedente punto 3 (cessati dalla carica), per quanto di propria 
diretta conoscenza, nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata 
in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono 
sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 

ovvero 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     
     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 
  
  

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  
  penalmente sanzionata:    
    
 e allega la documentazione comprovante le misure di dissociazione adottate. 

 - è intervenuta la riabilitazione/il reato è stato depenalizzato/è stato dichiarato estinto/la condanna è 
stata revocata 

 
d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
     
     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, per i seguenti reati: 
  
  

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  
  penalmente sanzionata:    
   
  
 e allega la documentazione comprovante le misure di dissociazione adottate. 

 - è intervenuta la riabilitazione/il reato è stato depenalizzato/è stato dichiarato estinto/la condanna è 
stata revocata  

 
9. (nel caso di società di capitali) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. d), 
del D. Lgs. 163/2006, in quanto l’impresa non ha violato le disposizioni vigenti in materia di intestazione 
fiduciaria di cui all’art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
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10. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. e), del D. Lgs. 163/2006, in quanto 
non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
11. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. f), del D. Lgs. 163/2006, in quanto: 

□ a) la stazione appaltante non ha affidato alcun lavoro all’impresa, né quest’ultima ha commesso alcun 
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

oppure 
□ b) la stazione appaltante, nel corso dei pregressi rapporti con la stessa instaurati a seguito 

dell’affidamento di lavori, non ha contestato all’impresa alcun grave episodio di negligenza o 
malafede, né quest’ultima ha commesso alcun grave errore nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

 
12. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. g), del D. Lgs. 163/2006, in quanto 
non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e delle tasse; 
 
13. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. h), del D. Lgs. 163/2006, in quanto, 
nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
 
14. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. i), del D. Lgs. 163/2006, in quanto 
non è stata commessa alcuna grave violazione, definitivamente accertata, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali; 
 
15. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. l), del D. Lgs. 163/2006 in quanto, 
ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili) la ditta/impresa occupa 
attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’art. 4 della predetta legge pari a _____e, quindi; 
 

� inferiore a 15 dipendenti e, pertanto, non è soggetta a gli obblighi di cui alla predetta legge e può 
omettere la presentazione della certificazione di cui all’art. 17 della stessa legge; 

oppure 
� pari o superiore a 15 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure pari o superiore a 35 
ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili e ha ottemperato ai relativi 
obblighi; a tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della stazione appaltante, apposita 
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 
citata; 
 

16) (nel caso di società di capitali) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m), 
del D. Lgs. 163/2006  in quanto nei riguardi dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'art. 9, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

 
17. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m – bis), del D. Lgs. 163/2006  in 
quanto nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico  di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’attestazione SOA; 

 
18. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m – ter), del D. Lgs. 163/2006  in 
quanto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n, 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 
n, 203 

oppure 
pur  essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n, 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 
n, 203 ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria e/o ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della 
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legge 24 novembre 1981, n, 689); 
 

19. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m – quater), del D. Lgs. 163/2006  
in quanto l’impresa: 
 
� non si trova  in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e dichiara 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si trovano, rispetto 
alla propria impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 
� dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si trovano, 
rispetto alla propria impresa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 
  
20. non sussistono le motivazioni che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 22 novembre 2002, n. 266, 
possono comportare la revoca dell’eventuale affidamento dei lavori, in quanto l’impresa è in regola con il 
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori. In proposito, al fine di 
consentire le verifiche del caso da parte della stazione appaltante, si precisa che le posizioni previdenziali ed 
assistenziali dell’impresa sono le seguenti: 

� INPS: sede di …………………………….……; matricola n. …………………………….....; 
� INAIL: sede di …………………………………; matricola n. ……………………………....; 
� Cassa Edile: (precisare denominazione ed indirizzo completo della Cassa e numero di matricola) 

………………………………………..…………………...…………………………………………….; 
…..……………………………………..…………………...…………………………………………….; 
…..……………………………………..…………………...…………………………………………….;  

 
21. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 1bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 
in quanto: 

□ a) l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;  
oppure 

□ b) l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione e, tuttavia, il periodo di emersione si è 
concluso in data antecedente quella di sottoscrizione della presente dichiarazione; 

 
22. non sussistono le cause di esclusione previste, in materia di contrasto al lavoro nero e di promozione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, dall’art. 36bis, comma 1 secondo periodo, del DL 223/2006 convertito con 
modificazioni dalla legge 248/2006, in quanto nell’ultimo biennio non sono stati adottati, ai sensi della 
richiamata norma, dai competenti uffici ministeriali provvedimenti interdettivi che, alla data in cui è resa la 
presente dichiarazione, precludano la possibilità di partecipare a gare pubbliche; 
 
23) che non sussistono le cause di esclusione per la partecipazione alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter del 
D.Lgs. n. 163/2006; 
 
24. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, 
compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo; 
 
25. di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,della 
viabilità di accesso; 
 
26. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 
lavori; 
 
27. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 
 
28. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti 
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di gara; 
 
29) Attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda,  degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa. 

 
30) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti  all’Unione europea che non possiede 
l’attestazione di qualificazione) Attesta di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 
e s.m.i. accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i., in base alla documentazione 
prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese. 

 
31. dichiara che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto (Art. 118. Subappalto e attività che non 
costituiscono subappalto del D.Lgs. 163/2006), intende/ono subappaltare o concedere a cottimo, nelle forme e 
nei modi previsti dalla vigente normativa, le seguenti lavorazioni:  

- lavori di ………………………………………Categoria……………..……………………  

- lavori di ………………………………………Categoria……………..…………………… 

    - lavori di ………………………………………Categoria……………..…………………… 
 
e non  subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad  altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o 
associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati (secondo quanto 
previsto all’art. 6, clausola n. 2 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 21/01/2009 tra la Prefettura di 
Benevento – Ufficio Territoriale del Governo e l’Amministrazione Provinciale di Benevento). 
 

ovvero 
non intende/ono subappaltare o concedere a cottimo alcuna lavorazione; 
 
32.  che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è 
……………………………………….;. 

 
33. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
34. Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e 
segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, 
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 
concorrenza”. “Si prende atto che qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una 
situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno 
escluse dandone comunicazione all’Autorità di Vigilanza” (secondo quanto previsto all’art. 6, clausola n. 2 del 
Protocollo di legalità sottoscritto in data 21/01/2009 tra la Prefettura di Benevento – Ufficio Territoriale del 
Governo e l’Amministrazione Provinciale di Benevento -  (Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e 
quindi soggetti a verifica, ai fini dell’art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, le seguenti circostanze 
sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole: 

• Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali d parte delle imprese 
partecipanti; 

• Utilizzazione anche in parte dello stesso personale; 
• Rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle 

imprese partecipanti; 
• Intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara; 

 
35.  dichiara: 
 
� di NON avere diritto alla riduzione del 50% dell’importo della cauzione; 
� di avere diritto alla riduzione del 50% dell’importo della cauzione, ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. n. 
163/2006, in quanto l’impresa è in possesso di certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9000, in 
corso di validità come risulta: 
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� dalla copia dell’attestazione SOA allegata alla presente dichiarazione; 
� dalla certificazione di qualità numero …………. in data ………..rilasciato da ………………. che si 
allega alla presente dichiarazione in originale o fotocopia semplice corredata da dichiarazione sostitutiva resa 
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa che ne attesti la 
conformità all’originale ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. 
� da quanto sopra dichiarato al punto 5.1; 
 
36) dichiara che si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano 
di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui alla scheda tecnica allegata alla circolare del 
Ministero dell’Interno del 23/06/2010 “Controlli Antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione 
da parte delle organizzazioni criminali” nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, 
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo e, precisamente: trasporti di materiale a discarica, trasporto 
e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di calcestruzzo, fornitura e trasporto di bitume, noli a freddo di 
macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere 
assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118, del D.Lgs. n. 163/2006 n. 163), noli a freddo di macchinari, 
noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 
163/2006), autotrasporti, guardiania di cantieri; 
 
Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive innanzi rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il 
sottoscritto altresì, 

DICHIARA 
 

• di essere pienamente consapevole che la veridicità delle predette dichiarazioni è sottoposta ai controlli 
previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 medesimo; 

• di essere pienamente consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 
(sanzioni penali) del più volte citato D.P.R. 445/2000, qualora vengano rilasciate dichiarazioni mendaci 
ovvero si formino atti falsi o se ne faccia uso. 

 
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, i dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede di verifica, 
saranno trattati, se del caso con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 
………………….……, …………… (precisare luogo e data)    
 
  FIRMA 
 
     __________________________________ 
 
1) La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta: 
 

a) Nel caso di impresa singola (art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 dal legale 
rappresentante; 

b) Nel caso di consorzio (art. 34, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006) dal legale rappresentante. In 
tale ipotesi la dichiarazione dovrà essere resa anche dal legale rappresentante del consorziato per il 
quale il consorzio eventualmente concorre; 

c) Nel caso di consorzio stabile (art. 34, comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 163/2006) dal legale 
rappresentante. In tale ipotesi la dichiarazione dovrà essere resa anche dal legale rappresentante del 
consorziato per il quale in consorzio eventualmente concorre; 

d) Nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006) ovvero 
GEIE (art. 34 comma 1 lett. f) del d.Lgs. n. 163/2006) già costituiti ovvero da costituire, dai legali 
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono ovvero costituiranno il raggruppamento; 

e) Nel caso di consorzio (art. 34, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006) già costituito ovvero da 
costituire dai legali rappresentanti di tutti i consorziati; 

 
2. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del 

sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 
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ALLEGATO 2A 
 
 
 
 Spett.le  Provincia di Benevento  
  Settore Infrastrutture e Viabilità 
    
    
 
 
S.P. FONDO VALLE ISCLERO. COSTRUZIONE ROTATORIA VAR IANTE 
DI MOIANO. OPERE DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E 
REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI. 1° STRALCIO 
ESECUTIVO.  
 

DICHIARAZIONE DA COMPILARE A CURA DEI SOGGGETTI DI CUI 
ALL’ART. 38, LETTERE B) E C) DEL D.LGS. N. 163/2006 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………….……………………………..……………… 

nato/i il…………………………………………………………………………………………….. 

a ………...………………..………………………………………………………………………... 

in qualità di………………………….….………………………………………………………….. 

dell’impresa…………………..…………………………….…………………………................... 

con sede in ….…………....…..………………………….………………………………………… 

tel. ………………………………, fax …………………….., e-mail ……………………………. 

codice fiscale .…………..….….……………..……………………………………….…………… 

partita IVA ……….…………….…..………………………………………………….…………... 

nel prosieguo denominata “l’impresa”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mandaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 
 

1. non non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 163/2006, in 
quanto nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 
159/2011;  

 
2. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 163/2006, in 
quanto, anche sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 38, comma 2, del predetto decreto, nei propri 
confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale e, comunque, per reati di partecipazione ad una organizzazione 
criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
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paragrafo 1, delle direttiva CE 2004/18, né per le fattispecie innanzi indicate è stata pronunciata 
condanna per la quale si sia beneficiato della non menzione; 

 
3. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m – ter), del D. Lgs. 163/2006  
in quanto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n, 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n, 203 
oppure 
pur  essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n, 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n, 203 ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria e/o ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n, 689); 

 
       ………………….……, …………… (precisare luogo e data) 
 
  FIRMA 

  __________________________________ 

N.B. 
       
La presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento       
di identità del sottoscrittore. 
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 devono rendere la presente dichiarazione i seguenti soggetti: il 
titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico se si tratta di società 
in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta  di altro tipo di società. 
 
Si precisa che, a pena di esclusione dalla gara, nel caso di società con due soli soci, i quali siano in possesso, 
ciascuno del 50% della partecipazione societaria, la presente dichiarazione deve essere resa da entrambi i 
suddetti soci (Parere AVCP del 04/04/2012, n, 58 e determinazione AVCP n. 1 del 16/05/2012); 
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ALLEGATO 3 
 
 Spett.le  Provincia di Benevento  
  Settore Infrastrutture e Viabilità 
    
  
S.P. FONDO VALLE ISCLERO. COSTRUZIONE ROTATORIA VAR IANTE 
DI MOIANO. OPERE DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E 
REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI. 1° STRALCIO 
ESECUTIVO.  
 

DICHIARAZIONE GENERALE DELL’IMPRESA AUSILIARIA  

 
 
Il sottoscritto  ……………………………………………………….……………………………..……………… 

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

a  ………...………………..……………..………………………………………………………………………... 

in qualità di ……………….……………………….….………………………………………………………….. 

dell’impresa ……………..…………………..…………………………….…………………………................... 

con sede in  ……………..….…………....…..………………………….………………………………………… 

tel. ………………………………, fax ……………………….., e-mail …………………………………………. 

codice fiscale ……………….…………..….….……………..……………………………………….…………… 

partita IVA  …………….……….…………….…..………………………………………………….…………... 

 
nel prosieguo denominata “l’impresa”, ai fini dell’appalto in oggetto indicato, premesso che la stessa è stata 
indicata quale “impresa ausiliaria” dell’impresa ……………………………………… con sede in 
……………………………. (P. IVA…………………………)  
 
 
 al fine di dimostrare il possesso dei requisiti inerenti all’attestazione SOA, tenuto conto di quanto disposto 
dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 
 
 

DICHIARA 
 
 

- di obbligarsi verso il concorrente sopra indicato e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione del 
concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, in relazione al requisito della 
attestazione SOA, fornita allo stesso mediante avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
precisamente: 
 
a) attestazione SOA per la categoria …………… classifica…………….; 
 
- che non partecipa alla gara, in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Il sottoscritto, nella qualità innanzi indicata, anche al fine di consentire alla stazione appaltante le occorrenti 
verifiche in ordine al possesso dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
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DICHIARA CHE 
 
 

(Avvertenza: si raccomanda di avere la necessaria cura nel depennare gli eventuali punti che non interessano, 
 al fine di far emergere con chiarezza solo quanto pertinente alla propria condizione) 

 
 
1. l’impresa è iscritta, per attività che consentono la partecipazione alla gara di cui trattasi, nel Registro delle 

imprese tenuto dalla Camera di Commercio di ………………………………., nel quale sono, tra l’altro, 
iscritti i seguenti dati: 
- numero di iscrizione ………………………………………………………………..……………………… 

- data di iscrizione ……………………………………………………………….………………………….. 

- per le attività di ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

- forma giuridica ………………………………………………………………....………………………….. 

- (nel caso di società) durata  ………………………………………………………………..…….………… 

 
2.     nell’impresa operano i seguenti soggetti: 

e) per le imprese individuali) titolare e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza): 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 

f) (per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e 
residenza): 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 

g) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati 
anagrafici, qualifica e residenza): 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 

h) (se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i 
tecnico/i, socio unico ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
(precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
� ……………………………………………………………………………………………….…… 
� ……………………………………………………………………………………………….……. 
 
 

3.   (per le società e consorzi) dichiara che la propria composizione societaria è la seguente: 
 
- sig. …………………………………………… nato a ……………………il ………….. 
(C.F…………………….), quota di partecipazione del …………………. 
- sig. …………………………………………… nato a ……………………il ………….. 
(C.F…………………….), quota di partecipazione del …………………. 
- sig. …………………………………………… nato a ……………………il ………….. 
(C.F…………………….), quota di partecipazione del …………………. 
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- si precisa che, a pena di esclusione dalla gara, per tutti i tipi di società o consorzi con meno di quattro 
soci (con esclusione delle imprese individuali, delle società in nome collettivo e delle società in 
accomandita semplice) il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza sono tenuti a 
produrre autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione 
alla gara, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, redatta secondo il modello – ALLEGATO 2A – al 
disciplinare di gara; 
 
- si precisa che, a pena di esclusione dalla gara, nel caso di società con due soli soci, i quali siano in 
possesso, ciascuno del 50% della partecipazione societaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 
38, comma1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, redatte secondo il modello – ALLEGATO 2A – 
devono essere rese da entrambi i suddetti soci (Parere AVCP del 04/04/2012, n, 58 e determinazione 
AVCP n. 1 del 16/05/2012); 
 
 
4.  non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

oppure 
i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto sono 
quelli di seguito indicati: 
□ e) (per le imprese individuali) direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza): 

� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 

□ f) (per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e 
residenza): 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 

□ g) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati 
anagrafici, qualifica e residenza): 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 

□ h) (se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore/i 
tecnico/i, socio unico ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
(precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 
� …………………………………………………………………………………………….……..; 

 
5.. dichiara di essere in possesso di attestazione SOA di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 
……………………….rilasciata da ……………………………………….in data……………………….. da 
cui risulta quanto segue: 
Rappresentanti legali (nome, cognome e codice fiscale)……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
Direttori tecnici (nome, cognome e codice fiscale) ……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………...  
Categorie e classifiche di qualificazione: 
Cat…………….Class……………. 
Cat…………….Class……………. 
Cat…………….Class……………. 
Cat…………….Class……………. 
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5.1.L’impresa possiede/non possiede la certificazione (art. 2, comma 1, lettera q) D.P.R. n. 34/2000 valida 
fino al………………………….rilasciata da………………………………………………………………….. 
 
Rilascio attestazione originaria………………………… 
Scadenza validità triennale ……………………………. 
Effettuazione verifica triennale ……………………….. 
Scadenza validità quinquennale……………………….. 
ovvero, in alternativa, allega,  attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da società di 
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata; 

6 . non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. a), del D. Lgs. 163/2006 in quanto 
l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 
all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni: 
 
7. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 163/2006, in quanto 
nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 6 
del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;  
 
8) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 163/2006, in quanto, 
anche sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 38, comma 2, del predetto decreto: 

□ b) nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e, comunque, per reati di 
partecipazione ad una organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, delle direttiva CE 2004/18, né per le fattispecie 
innanzi indicate è stata pronunciata condanna per la quale si sia beneficiato della non menzione; 

 
b) con riferimento ai soggetti indicati nel precedente punto 3 (cessati dalla carica), per quanto di propria 
diretta conoscenza, nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata 
in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono 
sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 

ovvero 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     
     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 
  
  

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  
  penalmente sanzionata:    
    
 e allega la documentazione comprovante le misure di dissociazione adottate. 

 - è intervenuta la riabilitazione/il reato è stato depenalizzato/è stato dichiarato estinto/la condanna è 
stata revocata 

 
d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
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è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, per i seguenti reati: 
  
  

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  
  penalmente sanzionata:    
   
  
 e allega la documentazione comprovante le misure di dissociazione adottate. 

 - è intervenuta la riabilitazione/il reato è stato depenalizzato/è stato dichiarato estinto/la condanna è 
stata revocata  

 
9. (nel caso di società di capitali) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. d), 
del D. Lgs. 163/2006, in quanto l’impresa non ha violato le disposizioni vigenti in materia di intestazione 
fiduciaria di cui all’art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 
10. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. e), del D. Lgs. 163/2006, in quanto 
non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
11. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. f), del D. Lgs. 163/2006, in quanto: 

□ c) la stazione appaltante non ha affidato alcun lavoro all’impresa, né quest’ultima ha commesso alcun 
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

oppure 
□ d) la stazione appaltante, nel corso dei pregressi rapporti con la stessa instaurati a seguito 

dell’affidamento di lavori, non ha contestato all’impresa alcun grave episodio di negligenza o 
malafede, né quest’ultima ha commesso alcun grave errore nell’esercizio della propria attività 
professionale; 

 
12. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. g), del D. Lgs. 163/2006, in quanto 
non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e delle tasse; 
 
13. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. h), del D. Lgs. 163/2006, in quanto, 
nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
 
14. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. i), del D. Lgs. 163/2006, in quanto 
non è stata commessa alcuna grave violazione, definitivamente accertata, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali; 
 
15. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. l), del D. Lgs. 163/2006 in quanto, 
ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili) la ditta/impresa occupa 
attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’art. 4 della predetta legge pari a _____e, quindi; 
 

� inferiore a 15 dipendenti e, pertanto, non è soggetta a gli obblighi di cui alla predetta legge e può 
omettere la presentazione della certificazione di cui all’art. 17 della stessa legge; 

oppure 
� pari o superiore a 15 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure pari o superiore a 35 
ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili e ha ottemperato ai relativi 
obblighi; a tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della stazione appaltante, apposita 
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 
citata; 
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16) (nel caso di società di capitali) non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m), 
del D. Lgs. 163/2006  in quanto nei riguardi dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'art. 9, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

 
17. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m – bis), del D. Lgs. 163/2006  in 
quanto nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico  di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’attestazione SOA; 

 
18. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m – ter), del D. Lgs. 163/2006  in 
quanto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n, 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 
n, 203 

oppure 
pur  essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n, 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 
n, 203 ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria e/o ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n, 689); 
 
19. non sussistono le motivazioni che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 22 novembre 2002, n. 266, 
possono comportare la revoca dell’eventuale affidamento dei lavori, in quanto l’impresa è in regola con il 
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori. In proposito, al fine di 
consentire le verifiche del caso da parte della stazione appaltante, si precisa che le posizioni previdenziali ed 
assistenziali dell’impresa sono le seguenti: 

� INPS: sede di …………………………….……; matricola n. …………………………….....; 
� INAIL: sede di …………………………………; matricola n. ……………………………....; 
� Cassa Edile: (precisare denominazione ed indirizzo completo della Cassa e numero di matricola) 

………………………………………..…………………...…………………………………………….; 
…..……………………………………..…………………...…………………………………………….; 
…..……………………………………..…………………...…………………………………………….;  

 
20. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 1bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 
in quanto: 

□ c) l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;  
oppure 

□ d) l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione e, tuttavia, il periodo di emersione si è 
concluso in data antecedente quella di sottoscrizione della presente dichiarazione; 

 
21. non sussistono le cause di esclusione previste, in materia di contrasto al lavoro nero e di promozione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, dall’art. 36bis, comma 1 secondo periodo, del DL 223/2006 convertito con 
modificazioni dalla legge 248/2006, in quanto nell’ultimo biennio non sono stati adottati, ai sensi della 
richiamata norma, dai competenti uffici ministeriali provvedimenti interdettivi che, alla data in cui è resa la 
presente dichiarazione, precludano la possibilità di partecipare a gare pubbliche; 
 
22) che non sussistono le cause di esclusione per la partecipazione alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter del 
D.Lgs. n. 163/2006; 
 
23). dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti 
di gara; 
 
24) Attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda,  degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa. 

 
25) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti  all’Unione europea che non possiede 
l’attestazione di qualificazione) Attesta di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 
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e s.m.i. accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i., in base alla documentazione 
prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese. 
 
26.  che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è 
……………………………………….;. 

 
27. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive innanzi rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il 
sottoscritto altresì, 
 

DICHIARA 
 

• di essere pienamente consapevole che la veridicità delle predette dichiarazioni è sottoposta ai controlli 
previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 medesimo; 

• di essere pienamente consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 
(sanzioni penali) del più volte citato D.P.R. 445/2000, qualora vengano rilasciate dichiarazioni mendaci 
ovvero si formino atti falsi o se ne faccia uso. 

 
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, i dati personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede di verifica, 
saranno trattati, se del caso con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 
 

………………….……, …………… (precisare luogo e data)    
 
  FIRMA 
 
     __________________________________ 
N.B. 
1) La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. In 
alternativa la presente dichiarazione può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal 
caso, va trasmessa copia autenticata della relativa procura; 
2) La presente dichiarazione deve essere corredata da copia di un documento d’identità del sottoscrittore (art. 
38, comma 3, D.P.R. 445/2000) 
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ALLEGATO 4 
 Spett.le  Provincia di Benevento  
  Settore Infrastrutture e Viabilità 
    

 
S.P. FONDO VALLE ISCLERO. COSTRUZIONE ROTATORIA VAR IANTE 
DI MOIANO. OPERE DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E 
REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI. 1° STRALCIO 
ESECUTIVO.  

 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI 
IMPRESE  

(art. 34, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006  e ssm.m.ii.) 
(art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) 

 
 
Il sottoscritto  ….………………………………….…………………………………..………..……………… 

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

a  ………...………………..……………………………………………………………….…………………... 

in qualità di ………………………….….………………………………………………….………………….. 

dell’impresa …………………..…………………………….………………………….................................. 

con sede in  ……………….…………....…..………………………….………………………………………… 

tel. ………………………………, fax …………………….., a-mail …………….……………………………. 

codice fiscale  …………….…………..….….……………..……………………………………….…………… 

partita IVA …………………….…………….…..………………………………………………….…………... 

 

Il sottoscritto  ….………………………………….…………………………………..………..……………… 

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

a  ………...………………..……………………………………………………………….…………………... 

in qualità di ………………………….….………………………………………………….………………….. 

dell’impresa …………………..…………………………….………………………….................................. 

con sede in  ……………….…………....…..………………………….………………………………………… 

tel. ………………………………, fax …………………….., a-mail …………….……………………………. 

codice fiscale  …………….…………..….….……………..……………………………………….…………… 

partita IVA …………………….…………….…..………………………………………………….…………... 

 

premesso 

 

che intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di 
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associazione temporanea di imprese, di tipo orizzontale/verticale/misto, in caso di aggiudicazione dei lavori 

predetti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  

dichiarano 

• che, in caso di aggiudicazione, sarà nominata capogruppo l’impresa 

________________________________, la quale avrà una quota di partecipazione al raggruppamento pari 

a: 

- _______% nella categoria prevalente ______ (precisare la categoria); 

- _______% nella categoria scorporabile ______ (precisare la categoria); 

• che tutte le altre imprese sottoscrittrici del presente atto di impegno avranno, invece, la veste di mandante; 

• che l’impresa mandante ____________________________________________ avrà una quota di 

partecipazione al raggruppamento pari a:  

- _______% nella categoria prevalente ______ (precisare la categoria); 

- _______% nella categoria scorporabile ______ (precisare la categoria); 

• che l’impresa mandante ____________________________________________ avrà una quota di 

partecipazione al raggruppamento pari a:  

- _______% nella categoria prevalente ______ (precisare la categoria); 

- _______% nella categoria scorporabile ______ (precisare la categoria); 

• che all’impresa indicata come futura capogruppo verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del 

contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti 

dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni rapporto con la 

stazione appaltante; 

• che tutte le imprese costituenti la futura associazione temporanea, ai sensi dell’art. 37 comma 13 del 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., eseguiranno i lavori di cui trattasi in percentuali corrispondenti alle quote 

di partecipazione al raggruppamento sopra indicate; 

conseguentemente 

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, si impegnano a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ed ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al 

legale rappresentante della impresa indicata come capogruppo. 

 

…………………, ………… (precisare luogo e data) 

Le imprese       

_______________________________     

_______________________________     

_______________________________     
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ALLEGATO 5 
 
 Spett.le  Provincia di Benevento  
  Settore Infrastrutture e Viabilità 
    
 

S.P. FONDO VALLE ISCLERO. COSTRUZIONE ROTATORIA VAR IANTE 
DI MOIANO. OPERE DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E 
REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI. 1° STRALCIO 
ESECUTIVO.  
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE CONSORZIO OCC ASIONALE  
(art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006  e ssm.m.ii.) 

 
 
 

Il sottoscritto  ….………………………………….…………………………………..………..……………… 

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

a  ………...………………..……………………………………………………………….…………………... 

in qualità di ………………………….….………………………………………………….………………….. 

dell’impresa …………………..…………………………….………………………….................................. 

con sede in  ……………….…………....…..………………………….………………………………………… 

tel. ………………………………, fax …………………….., a-mail …………….……………………………. 

codice fiscale  …………….…………..….….……………..……………………………………….…………… 

partita IVA …………………….…………….…..………………………………………………….…………... 

 

Il sottoscritto  ….………………………………….…………………………………..………..……………… 

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

a  ………...………………..……………………………………………………………….…………………... 

in qualità di ………………………….….………………………………………………….………………….. 

dell’impresa …………………..…………………………….………………………….................................. 

con sede in  ……………….…………....…..………………………….………………………………………… 

tel. ………………………………, fax …………………….., a-mail …………….……………………………. 

codice fiscale  …………….…………..….….……………..……………………………………….…………… 

partita IVA …………………….…………….…..………………………………………………….…………... 

 

Il sottoscritto  ….………………………………….…………………………………..………..……………… 

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

a  ………...………………..……………………………………………………………….…………………... 
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in qualità di ………………………….….………………………………………………….………………….. 

 

dell’impresa …………………..…………………………….………………………….................................. 

con sede in  ……………….…………....…..………………………….………………………………………… 

tel. ………………………………, fax …………………….., a-mail …………….……………………………. 

codice fiscale  …………….…………..….….……………..……………………………………….…………… 

partita IVA …………………….…………….…..………………………………………………….…………... 

premesso 

che intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di un 

consorzio di cui all'articolo 2602 del codice civile (art. 34,  comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii.) di tipo orizzontale/verticale/misto, in caso di aggiudicazione dei lavori predetti, ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dall’. art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. . 

 

dichiarano 

• che sarà nominata mandataria l’impresa ________________________________, la quale avrà una quota 

di partecipazione al raggruppamento pari a _______% nella categoria  ; 

• che tutte le altre imprese sottoscrittrici del presente atto di impegno avranno, invece, la veste di mandante; 

• che l’impresa mandante ____________________________________________ avrà una quota di 

partecipazione al raggruppamento pari a _______% nella categoria  ;  

• che l’impresa mandante ____________________________________________ avrà una quota di 

partecipazione al raggruppamento pari a _______% nella categoria  ;  

• che all’impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del 

contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti 

dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni rapporto con la stazione 

appaltante; 

• che tutte le imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’ art. 37, comma 13, del 

D.Lgs. 163/2006, eseguiranno i lavori di cui trattasi in percentuali corrispondenti alle quote di 

partecipazione al raggruppamento sopra indicate; 

conseguentemente 

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, si impegnano a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ed ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al legale 

rappresentante della impresa indicata come mandataria, nonché, di uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei. 

 

…………………, ………… (precisare luogo e data) 

Le imprese       

_______________________________     

_______________________________    
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ALLEGATO 6 
 Spett.le  Provincia di Benevento  
  Settore Infrastrutture e Viabilità 
    
S.P. FONDO VALLE ISCLERO. COSTRUZIONE ROTATORIA VAR IANTE 
DI MOIANO. OPERE DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E 
REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI. 1° STRALCIO 
ESECUTIVO.  
 

DICHIARAZIONE INDICANTE  L’OFFERTA ECONOMICA 
 

Il sottoscritto ……………….…………….……………………….………………………… nato/i 

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

In qualità di …………………………… dell’impresa  ………………..………….…………………….… 

con sede in ….…………....… codice fiscale ……………………………..partita IVA  

………..……….…………….…..………………………… 

 

Il sottoscritto ……………….…………….……………………….………………………… nato/i 

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

In qualità di …………………………… dell’impresa  ………………..………….…………………….… 

con sede in ….…………....… codice fiscale ……………………………..partita IVA  

………..……….…………….…..………………………  

OFFRE/ONO 
per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto: 

 

� il seguente ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ________% (cifre) 

____________________________________ (lettere), al netto dell’importo dell’appalto non 

soggetto a ribasso di gara. 

� …………………, ………… (precisare luogo e data)  

 In fede 
 Nome cognome e qualifica 
 
 __________________________________ 
 
 __________________________________ 
N.B.   
La presente dichiarazion, deve essere sottoscritta: 
a) nel caso di impresa singola (art. 34, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di raggruppamento 

temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di consorzi (art. 34, comma 1 lett. b), 
c) ed e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di GEIE (art. 34, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 163/2006) già 
costituiti, dal legale rappresentante del concorrente; 

b) nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di 
consorzio ordinario (art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di GEIE (art. 34, comma 1 
lett. f), del D.Lgs. 163/2006) da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento o consorzio o GEIE 


