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Allegato A 1 al disciplinare di gara 
 

DA INSERIRE ALL’INTERNO DELLA 
“BUSTA  A – DOCUMENTAZIONE” 

Istanza di ammissione  per partecipazione alla  gara collegata all’offerta presentata 
e 

comprensiva di autodichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio 
rese ai sensi del D.P.R. DPR 28/12/2000 n. 455 

 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 
 

• Si consiglia un’attenta lettura delle note in calce al presente modello al fine di 
evitare possibili errori nella compilazione della dichiarazione che possono 
portare all’esclusione dalla gara. 

• Il presente modello deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte 
provvedendo a cancellare (barrandole con una riga sopra) le parti che non 
interessano ed a contrassegnare, qualora vi siano opzioni, l’ipotesi prescelta. 

• In caso di riunione di imprese di cui all’art. 34, comma 1 lett. d), e), f) e f bis) del 
D. Lgs. n. 163/2006 occorre utilizzare un modello per ogni impresa facente parte 
del raggruppamento, del consorzio. Occorre, quindi, procedere alla 
riproduzione (si suggerisce tramite fotocopiatura) del modello di auto 
dichiarazione e rendere la dichiarazione secondo le prescrizioni contenute nel 
disciplinare di gara.  

• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione 
amministrativa in sede di gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la 
possibilità di errore nell’auto certificazione, si invitano i concorrenti a rendere le 
dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modello. 

 

 
SPETT.LE 

COMUNE DI ALMENNO SAN 
BARTOLOMEO 

VIA IV NOVEMBRE 66 
24030 ALMENNO SAN 

BARTOLOMEO (BG) 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA 
PUBBLICITA’, DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – CODICE 
IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 62876171B1 

 
Io sottoscritto/a (cognome) ____________________ (nome) _____________________________ 

nato/a il _________________ a _________________________________________________ 

residente a _______________________, Via ______________________________________ 

cod. fisc. __________________________ in qualità di ______________________________ 



2 
 

dell’impresa ________________________________________________________________ 

n. telefonico impresa ________________________n. fax ___________________________, 

partecipante alla gara in oggetto citata (crociare la casella per indicare il caso che ricorre) 

���� in forma singola 

���� in forma riunita quale (crociare la casella per indicare il caso che ricorre) 
 

� capogruppo mandataria di Associazione Temporanea d’Impresa ex art. 34, 
comma 1 lett. d) del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163; 

� capogruppo mandataria di Consorzio ex art. 34, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 
12/4/2006 n. 163; 

e con le seguenti imprese mandanti: (indicare la denominazione di ciascuna impresa) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________; 

 

� mandante di Associazione Temporanea d’Impresa ex art. 34, comma 1 lett. d) 
del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163; 

� mandante di Consorzio ex art. 34, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163; 
______________________________________________________________________; 

 

ai fini dell’ammissibilità alla gara medesima, 

 

DICHIARO 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 
 

A) - che l’impresa così esattamente denominata ________________________________ 
ha sede a ________________________________________ C.A.P. ___________, in Via e 
n. ____________________________________ codice fiscale n. ______________________ 
partita IVA n. ______________________________, - è iscritta alla C.C.I.A.A. di 
_______________________ per attività corrispondente al servizio da eseguire con i 
seguenti dati: n. di iscrizione ______________, data di iscrizione ________________, 
forma giuridica (i. individuale, società……, consorzio…) ____________________________; 
 
- che la carica di legale rappresentante è ricoperta da: 

• nome __________________ cognome ____________________ luogo e data di nascita 
_____________________________quale ________________________________________ 
(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa come risultano depositate presso la stessa C.C.I.A.A.) 

• nome __________________ cognome ____________________ luogo e data di nascita 
_____________________________quale ________________________________________ 

• nome __________________ cognome ____________________ luogo e data di nascita 
_____________________________quale ________________________________________ 
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• nome __________________ cognome ____________________ luogo e data di nascita 
_____________________________quale ________________________________________ 

• nome __________________ cognome ____________________ luogo e data di nascita 
_____________________________quale ________________________________________ 

• nome __________________ cognome ____________________ luogo e data di nascita 
_____________________________quale ________________________________________ 

• nome __________________ cognome ____________________ luogo e data di nascita 
_____________________________quale ________________________________________ 

- che la carica di direttore tecnico è ricoperta da: 

• nome _________________________ cognome __________________________________ 
luogo e data di nascita ______________________________________________________ 

• nome _________________________ cognome __________________________________ 
luogo e data di nascita ______________________________________________________ 

• nome _________________________ cognome __________________________________ 
luogo e data di nascita ______________________________________________________ 

• nome _________________________ cognome __________________________________ 
luogo e data di nascita ______________________________________________________ 

• nome _________________________ cognome __________________________________ 
luogo e data di nascita ______________________________________________________ 

 

B) in sostituzione del Certificato Generale del Casellario Giudiziale: 

 

� B.1) che nel certificato generale del casellario giudiziale del sottoscritto e dei 
Signori sotto elencati, attualmente in carica,i _________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
è riportata la seguente dicituraii: ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 

 
� B.2) in relazione ai soggetti cessati dalla caricaiii nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara si dichiara che: (crociare la casella per indicare il caso che ricorre)iv 

 
� non esistono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; 
 

� nel certificato generale del casellario giudiziale dei Signori sotto elencati, 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di garav _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

(indicare le generalità dei soggetti, la carica ricoperta e la data di cessazione dalla carica ricoperta) 

è riportata, la seguente dicituravi: ________________________________________ 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________ 

 
C) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto per 
l’esecuzione di contratti pubblici di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) del D. Lgs. 
12/4/2006 n. 163vii: 
 
� C.1) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei Signori sotto elencati, 

attualmente in caricaviii 

___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
- non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575; 

- ad integrazione di quanto dichiarato alla precedente lettera B.1), non sono 
state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, per le quali il 
giudice ha concesso il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze 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 o per reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 
� C.2) che nei confronti dei Signori sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di 

garaix,__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(indicare le generalità dei soggetti, la carica ricoperta  e la data di cessazione dalla carica ricoperta) 

ad integrazione di quanto dichiarato alla precedente lettera B.2), non sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, per le quali il giudice ha 
concesso il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenze 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 o per reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18; 
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e/oppurex 

 

che nei confronti dei Signori sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ____________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(indicare le generalità dei soggetti, la carica ricoperta  e la data di cessazione dalla carica ricoperta) 

ad integrazione di quanto dichiarato alla precedente lettera B.2), sono state 
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, per le quali il giudice ha 
concesso il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenze 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 o per reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18, ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionataxi (produrre in tal senso idonea 

documentazione) ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________; 

 

D) in relazione alle cause di esclusione dalle gare d’appalto: 
 
� D.1) che per l’impresa non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 

38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), m), del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 come 
integrato dal D. Lgs. 31/7/2007 n. 113 e dal D. Lgs. 11/9/2008 n. 152 e cioè 
l’impresa: 

 
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e nei confronti della stessa non esistono procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti 
Pubblici; 

c) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

d) non ha reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 
per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di 
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subappaltixii, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei 
Contratti Pubblici; 

e) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita e di essere in 
regola con il pagamento degli stessi e degli obblighi in materia di 
sicurezza in favore dei lavoratori; 

f) non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con al P.A. ai 
sensi art. 32 ter e 32 quater del codice penale e come disciplinato dall’art. 
120 e segg. Della L. n. 689/81 e dal D.Lgs. 231/01 e dall’art. 1 bis della L: 
383/01, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 comma 1 
del D.Lgs. n. 81/08; 

 

 
� D.2) in relazione alla causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. l) del D. 

Lgs. 12/4/2006 n. 163 ed in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17 della 
Legge 12/3/1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”: (barrare il caso che 

ricorre) 
 

� D.2.1) per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15 o che 
occupano da 15 fino a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a 
partire dal 18/1/2000 ⇒ che l’impresa, in relazione alla propria situazione 
occupazionale, non è attualmente soggetta all’obbligo di assunzione 
obbligatoria di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68; 

 
� D.2.2) per le imprese assoggettate agli obblighi di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68 ⇒ 

che l’impresa è in regola con le norme di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68; 
 
� D.3) che, alla data della gara, l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di 

emersione di cui alla legge 18/10/2001 n. 383 “Disposizioni urgenti in materia di 
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale” ovvero 

di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla medesima legge, 
ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

E) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 31/5/1965 n. 575 e successive 

modificazioni ed integrazioni nei confronti dei soggetti indicati dal D.P.R. 3/6/1998 n. 
252xiii; 

 
F) in relazione al possesso dei requisiti di Capacità economico – finanziaria e 

Capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla gara, 
 

dichiaro 
 
F.1) di allegare alla presente istanza due idonee dichiarazioni bancarie attestanti la 
capacità economico-finanziaria dell’impresa concorrente in conformità a quanto 
previsto all’art. 41 del D.Lgs 163/06 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
 

(si rammenta che per l’assolvimento del requisito relativo alla capacità economico – 
finanziaria, sono richieste le referenze bancarie di almeno 2 (due) primari istituti di 
credito, o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 01/09/93 n. 385;  
 

F.2) che l’impresa ha svolto negli ultimi tre anni, anche disgiuntamente, servizi 
analoghi relativi ad attività di accertamento e riscossione di tributi comunali in 
almeno tre Comuni tra i quali almeno uno di pari classe della stazione appaltante 
o superiore ex art. 2 del D.Lgs. 507/93 di cui almeno uno in corso di esecuzione;  
 

• Comune di____________________________________ n. abitanti ____________ 

dal _____________   al ___________________ 

• Comune di____________________________________ n. abitanti ____________ 

dal _____________  al ____________________ 

• Comune di____________________________________ n. abitanti ____________ 

dal _____________  al ____________________ 

________________________________________________________________________ 
(si rammenta che per l’assolvimento del requisito relativo alla Capacità tecnica -qualitativa 
occorre - avere svolto negli ultimi tre anni, anche disgiuntamente, servizi analoghi relativi 
ad attività di accertamento  e riscossione di tributi comunali, senza dare luogo a 
contestazioni, in almeno 3 (tre) Comuni tra i quali almeno uno di pari classe della 
stazione appaltante o superiore ex art. 2 del D.Lgs. 507/93;  indicando la denominazione 
dell’Ente pubblico, la data di inizio e cessazione, di cui almeno uno in corso di esecuzione;  
in caso di associazioni temporanee di imprese, o consorzi ordinari di concorrenti, si  
richiede che l’impresa designata capogruppo (o consorziata)  abbia  svolto negli ultimi tre 
anni, anche disgiuntamente servizi analoghi relativi ad attività di accertamento  e 
riscossione di tributi comunali, senza dare luogo a contestazioni, in almeno 2 (due)  
Comuni tra i quali almeno uno di pari classe della stazione appaltante o superiore ex art. 2 
del D.Lgs. 507/93, indicando la denominazione dell’Ente pubblico, la data di inizio e la 
data di cessazione e ciascuna delle imprese mandanti, (e altre imprese consorziate), dovrà 
aver realizzato, senza dare luogo a contestazioni, il servizio oggetto di gara in almeno 1 
(un)  Comune,  indicando la denominazione dell’Ente pubblico, la data di inizio e la data 
di cessazione. 
 

G) che nessuno dei legali rappresentanti e/o direttori tecnici dell’impresa riveste 
cariche con poteri di rappresentanza o di direzione tecnica in altre imprese; 
 

oppurexiv 

 
che i legali rappresentanti e/o direttori tecnici dell’impresa rivestono cariche con poteri 
di rappresentanza o di direzione tecnica nelle seguenti imprese: 
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

(indicare l’esatta ragione sociale e sede)  

 
H) che l’impresaxv non esercita e non è soggetta ad alcuna delle forme di controllo di 
cui all’art. 2359 del Codice Civile; 

oppurexvi 

 
che l’impresa esercita o è soggetta al controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 
della/e seguente/i impresa/e _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________; 

(indicare l’esatta ragione sociale e sede) 

I) che l’impresa è iscritta/non iscritta all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e 

previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di 
liquidazione ed accertamento dei tributi e riscossione dei tributi e di altre entrate 
delle Province e dei Comuni, rientranti nella fascia di cui alla lettera b), comma 1, 
dell’art. 6 del D.M. n. 289/2000, aventi i requisiti come da ultimo stabiliti con l’art. 32 
c. 7 bis del D.L. 185/08, convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009; 
 

L) che l’impresa è in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 
rilasciato in data                                         da _______________________________________ 
_____________________________________________________________________ (indicare 

denominazione e sede) regolarmente autorizzata, per le attività oggetto della gara. 
 
 
M) solo in caso di partecipazione di Consorzio tra imprese cooperative e artigiane di cui all’art. 
34, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163: 
 
� M.1) che il Consorzio concorre alla presente gara per la/e seguente/i 

consorziata/exvii 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 

(indicare l’esatta ragione sociale e sede) 

e che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 7 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 
163, la/le medesima/e non partecipa/no alla procedura di gara in alcuna altra 
forma; 

 
� M2) solo nel caso in cui i consorziati indicati alla lettera N.1) siano a loro volta Consorzi 

tra imprese cooperative e artigiane di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 12/4/2006 
n. 163 ⇒ che la/e impresa/e loro consorziata/e per cui questi ultimi concorrono 
è/sono: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(indicare l’esatta ragione sociale e sede) 
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e che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 7, del D. Lgs. n. 12/4/2006 n. 
163, la/le medesima/e non partecipa/no alla procedura di gara in alcuna altra 
forma; 

 
N) solo in caso di partecipazione di Consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1 lett. c) del D. 
Lgs. 12/4/2006 n. 163: 
 

� N.1) che il Consorzio stabile concorre alla presente gara per la/e seguente/i 
consorziata/e ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 

(indicare l’esatta ragione sociale e sede) 

e che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 5, del D. Lgs. 12/4/2006 n. 
163, la/le medesima/e non partecipa/no alla procedura di gara in alcuna altra 
forma;xviii 

 

O) al solo fine di fornire gli ulteriori elementi necessari alla richiesta del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), allego stralcio (quadro C) del modulo 
unificato, opportunamente compilato. 
 

INOLTRE DICHIARO 

 
1. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
aver influito sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile e 
remunerativo e tale da consentire l’offerta che sta per fare; 
2. di aver preso visione e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole 
contrattuali e le modalità, nessuna esclusa, del capitolato speciale di appalto , del 
bando, dei documenti e del disciplinare di gara e di aver fatto riferimento, ai fini 
della formulazione dell’offerta, alle prescrizioni del Capitolato speciale di appalto e 
del disciplinare di gara  ed al contenuto del progetto presentato; 
3. di impegnarmi, in caso di aggiudicazione, alla istituzione degli uffici  secondo 
quanto stabilito dall’art. 9 del Capitolato speciale di appalto; 
4. di impegnarmi, in caso di aggiudicazione, a presentare idonea cauzione 
definitiva con le caratteristiche e l’ammontare indicato all’art. 6 del Capitolato 
speciale di appalto; 
5. che l’offerta tiene conto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle 
leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell’appalto nonché degli 
oneri previsti per garantire l’esecuzione del servizio nel pieno rispetto delle norme di 
sicurezza e igiene del lavoro; 
6. di obbligarmi ad assumere l’onere contributivo degli operatori impiegati nella 
gestione del servizio nel rispetto delle normative e degli eventuali accordi vigenti in 
materia nel territorio ove si svolge il servizio, quanto a corrispettivo, inquadramento, 
responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro; 
7.  di avere correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda che rappresento agli 
obblighi per la sicurezza previsti dalla vigente normativa e di impegnarmi a 
presentare, prima della stipula contrattuale ed in ogni caso prima dell’inizio del 
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servizio, il mio documento di valutazione dei rischi in relazione ai rischi specifici 
dell’attività dell’impresa ed infine di impegnarmi a provvedere all’attuazione delle 
misure di sicurezza necessarie per ridurre al minimo o eliminare i rischi propri 
dell’attività svolta. 
 

Io sottoscritto dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità 

in atti o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. 

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del loro contenuto, decadrò dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

stesse. 

 
Io sottoscritto dichiaro altresì, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, di 

essere informato che: 

a)  i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il 
trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio di 
cui trattasi; 

b)  il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere 
le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 

c)  i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

• al personale dipendente della stazione appaltante in tutto od in parte 
responsabile del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio; 

• agli eventuali soggetti esterni alla stazione appaltante comunque coinvolti nel 
procedimento; 

• alla commissione di gara; 

• ai concorrenti in gara; 

• ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 

• agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90 e del D. Lgs. n. 
163/2006; 

d)  soggetto attivo della raccolta dei dati è la stazione appaltante; 

 
Allego alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità. 
 
Data ______________. 
 

IL DICHIARANTE 
(firma leggibile e per esteso)     

____________________________ 
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Allegati: 
 
� copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
� modello GAP per la Prefettura compilato limitatamente al riquadro “impresa 

partecipante”; 

� stralcio del modulo unificato per la richiesta del D.U.R.C. (documento unico di regolarità 

contributiva) opportunamente compilato; 

� capitolato speciale di appalto  debitamente sottoscritto, a pena di esclusione, su ogni 

pagina dal legale rappresentante della impresa concorrente per accettazione delle 

condizioni in esso contenute; 
�  referenze bancarie; 
� [Nel caso di RTI, o consorzio ordinario, di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) già costituiti] 

scrittura privata autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla ditta mandataria (capogruppo) e procura relativa al mandato 
risultante da atto pubblico; in alternativa,  in caso di Consorzio, atto costitutivo in copia 
resa conforme all’originale ai sensi di legge. 
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i Inserire: il titolare ed i direttori tecnici per le imprese individuali, i soci ed i direttori tecnici per società in nome 
collettivo, i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice, gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza ed i direttori tecnici per tutti gli altri tipi di società ed eventualmente il 
procuratore che sottoscrive l’offerta. 
 
ii Riportare le iscrizioni presenti nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale rilasciato a richiesta 
dell’interessato ai sensi dell’art. 24 D.P.R. n. 313/2002. 
 
iii Il riferimento è ai soggetti ricoprenti le cariche indicate in nota 1 cessati dalla carica nel triennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
iv Qualora non vi siano soggetti ricoprenti le cariche indicate in nota 1 cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara occorre indicare obbligatoriamente, a pena di esclusione, 
tale condizione crociando la relativa casella. 
 
v Inserire i soggetti ricoprenti le cariche indicate in nota 1 e cessati dalla carica nel triennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara. Si ricorda che, qualora nell’impresa non vi siano state cessazioni di 
amministratori o direttori tecnici nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è necessario 
indicare esplicitamente tale situazione crociando la relativa casella (vedi nota sopra indicata). 
 
vi Vedi nota 2. 
 
vii Se gli elementi di cui alle lettere C.1) e C.2) non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è 
necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità. 
 
viii Inserire i soggetti indicati in nota 1. 
 
ix Vedi nota 5. 
 
x Cancellare la dichiarazione che non interessa. 
 
xi Indicare succintamente ed allegare idonea documentazione in merito agli atti o le misure adottati per 
dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata avendo cura di far 
risultare il reato commesso. 
 
xii Si ricorda che il D.Lgs. n. 152/2008 (terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici), in vigore 
dal 17/10/2008, ha modificato il disposto dell’art. 38, comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006 prevedendo 
l’esclusione dalle procedure di affidamento anche di coloro che hanno reso, nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, dichiarazioni mendaci risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio per 
l'affidamento di subappalti. 
 
xiii Il D.P.R. 3/6/1998 n. 252 è intitolato “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti 
relativi al rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia”. 
 
xiv  Cancellare la dichiarazione che non interessa 
 
xv. La dichiarazione deve essere resa da tutte le imprese partecipanti alla gara e non solo dalle 
società al fine di valutare ipotesi di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale 
(Consiglio di Stato, sezione V 1/7/2002 n. 3.601, determinazione Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 2 del 10/3/2004) 
 
xvi Cancellare la dichiarazione che non interessa. 
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xvii Nel caso in cui il consorziato per cui il Consorzio concorre sia a sua volta un Consorzio di cui all’art. 34, comma 
1 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 dovrà essere esplicitamente indicata, come previsto alla lettera N.2, pena esclusione 
dalla gara, l’impresa, consorziata di quest’ultimo, esecutrice del servizio e anche nei confronti della stessa 
opereranno le situazioni di incompatibilità contemplate nelle norme di gara. Si ricorda che l’inosservanza del divieto 
di cui all’art. 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 determina l’applicazione dell’art. 353 del Codice Penale (turbata 
libertà degli incanti). 
 
xviii Il D. Lgs. 152/2008 (terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici), modificando il disposto 
dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, ha previsto l’obbligo per i Consorzi stabili di indicazione dei 
consorziati per i quali concorrono alla gara. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in 
qualsiasi altra forma. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale (turbata libertà 
degli incanti). 
 


