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ALLEGATO “A”  
  

Dichiarazione di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto 
(art. 38, 39 e 40 del D. Lgs. n. 163 del 2006) 

 
In caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente 

 
 

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI INTERMESOLI ALL'INTERNO DEL 
PERIMETRO ESISTENTE   

CUP D61B15000470004  – CIG. 71407816EA 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA : importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti 
ad  offerta economica): euro:   98.036,61 (novantottomilazerotrentasei/61) 
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro  2.542,24 
(duemilacinquecentoquarantadue/24); 
Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza : euro   95.494,37 
(novantacinquemilaquattrocentonovantaquattro/37); 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________nato/a il 

___________________ a ______________________________ residente nel Comune di 

___________________________________Via __________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________telefono _________________ fax ______________ 

email _____________________________________________postacert______________________________ 

In qualità di   _____________________________________,  data assunzione carica    __________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa:________________________________________________ 

  
C H I E D E 

 
di partecipare alla gara in oggetto come:  

   □.    concorrente singolo; 
 

 □.    mandante capogruppo di : 
 

  - raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli  
45, e 48 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

 □.    mandante in:  
 

  - consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45 e 48, 
del D. Lgs. n. 50/2016; 

 □.    cooptato ai sensi dell’art. 92, comma 5, d.P.R. 207 del 05/10/2010; 
 
e a tal fine, come previsto all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, in conformità alle disposizioni del DPR 
445/2000, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di 
affermazioni mendaci e per le ipotesi di falsità in atti, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, con 
la presente 

D I C H I A R A  
 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
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dall’articolo 76 del medesimo DPR. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a 
verità.  
  
  
 
 

Paragrafo 1  
DATI GENERALI DELL'IMPRESA 

 
 

  
RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________  

FORMA GIURIDICA _____________________________________________________________ 

SEDE LEGALE _________________________________________________ CAP. ___________ 

VIA/P.ZA  ___________________________________________________________ N. ________   

SEDE OPERATIVA ______________________________________________ CAP. ___________   

VIA/P.ZA  _________________________________________________________ N. __________   

NUMERO TELEFONO __________________________ NUMERO FAX ____________________ 

EMAIL_________________________________________________________________________ 

POSTACERT ____________________________________________________________________ 
 
REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE SIG. ______________________________________  

RECAPITO CORRISPONDENZA barrare se   �   Sede Legale  oppure    �  Sede Operativa  

 
Camera di Commercio di ________________________________ Anno Iscrizione  ___________ 

N. iscrizione ___________________ Attività __________________________________________  

•  (solo per Imprese straniere):   

Registro Iscrizione (denominazione) ________________________________________________ 

Registro iscrizione (sede) ________________________________  Anno Iscrizione  ___________ 

N. iscrizione _____________ 

  (per tutte le imprese):  
 

•  ISCRIZIONE INPS                                

   Matricola azienda _____________________________ Sede competente   ___________________________________  
 
•  ISCRIZIONE INAIL   

  
                           

Codice ditta _________________________________Sede competente   ______________________________ 
 
Posizioni assicurative Territoriali __________________________  
 
•  ISCRIZIONE CASSA EDILE   
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Codice Impresa ___________________ Denominazione Cassa Edile  _____________________________________  
 
Sede Cassa edile _________________________Indirizzo _______________________________________________ 
  

•  C.C.N.L.  APPLICATO:       �  Edile Industria         �  Edile P.M.I.        �   Edile Cooperazione  
                                                     �  Edile Artigianato     �  Altro non Edile  
  

•  DIMENSIONE AZIENDALE:      �  0 – 5      �  6 – 15     �   16 – 50     �  51 – 100      �  oltre 100  

(per le cooperative di produzione e lavoro) 
Iscrizione nel REGISTRO DELLA PREFETTURA di ____________________________________ 
 
al n° _____________________ della data del __________________________________________ 

Iscrizione  nello SCHEDARIO GENERALE DELLA COOPERAZIONE presso il Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale al n. ___________ dalla data del _________________________ 

Indicare qui di seguito la sede dell’Agenzia delle Entrate di competenza per la verifica da parte 
dell’Ente della regolarità contributiva 
Agenzia delle Entrate di ______________________________ Provincia di ___________________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________ 

• (solo per i concorrenti che si avvalgono di imprese ausiliarie) che si avvarrà dei requisiti dell’Impresa  ausiliaria 
come sotto riportato:   
 
       Impresa                                              Forma giuridica                                         

  
1)  
 

    

   Requisiti:      �  economico - finanziario             �  tecnico - organizzativo        
2)  
 
   Requisiti:      �  economico - finanziario             �  tecnico - organizzativo        

 

PER TUTTI I CONCORRENTI : elenco dei soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di 
rappresentanza, direttori tecnici (Titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale. Tutti i soci e il direttore 
tecnico in caso di società in nome collettivo. Soci accomandatari e direttore tecnico in caso di costà in accomandita 
semplice. Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, oppure, il socio unico persona fisica, oppure, il socio di 
maggioranza delle società  con meno di 4 soci e il direttore tecnico nel caso di ogni altro di tipo di società).   
 

 

Cognome e nome Nato a  In data 
Carica ricoperta 

Leg rapp. 
socio 

Dirett 
tecnico 
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PER TUTTI I CONCORRENTI : elenco dei soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di 
rappresentanza, direttori tecnici  cessati dalla carica nell’anno antecedente alla lettera invito (Titolare e 
direttore tecnico in caso di impresa individuale. Tutti i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome 
collettivo. Soci accomandatari e direttore tecnico in caso di costà in accomandita semplice. Amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza, oppure, il socio unico persona fisica, oppure, il socio di maggioranza delle società  con 
meno di 4 soci e il direttore tecnico nel caso di ogni altro di tipo di società).   
 

 

 
 
   
Paragrafo2 

REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE 
 

  
  
Ai fini della partecipazione alla gara, sotto la propria personale responsabilità, il sottoscritto attesta:  
1) che tutte le informazioni riportate nel paragrafo 1) corrispondono a verità; 
2) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli 
appalti di lavori pubblici previste dall'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, e in particolare: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei confronti non è pendente alcun  procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 D: Lgs. 
159/2011) e non ricorra alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, 
n. 575(ora art. 6 D. Lgs. 159/2011) 

c) che nei propri confronti (barrare la casella che interessa): 
  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello stato o della comunità 
che incidono sulla moralità professionale; 

  sussistono i seguenti provvedimenti elencati e meglio specificati nel Modello B1: 
      - sentenze definitive di condanna passate in giudicato 
      - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 
      - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale 
nei propri confronti:  
  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più dei reati di 

 Cognome e nome Nato a  In data Carica ricoperta Fino al 

  
1  

 
    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
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partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati dall’articolo 45 paragrafo 1 della direttiva 2004/18/CE 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
e) che non sono state commesse violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale (circostante accertate con qualsiasi mezzo di prova e 
secondo motivate valutazioni da parte della stazione appaltante); 
g) che  
  non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilita l'impresa ; 

  di aver in corso contenzioso tributario relativo alla sotto indicata grave irregolarità/inadempienza 
non ancora concluso con pronuncia definitiva: 

    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
  a seguito di iscrizione a ruolo od emissione di cartella esattoriale, di aver proceduto al relativo 

pagamento della cartella n. _________________________ 
h) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, non risulta l’iscrizione nel 
Casellario Informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;  
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita 
l’impresa; 
l) che in merito alle norma che disciplinano il diritto dei disabili di cio all’art. 17 della legge 68 del 
12/03/1999 (barrare quella che interessa): 
�  la propria impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 

n° 68/1999 in quanto occupa un numero di dipendenti inferiore a 15, oppure in quanto occupa 
un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18/01/2000  

� la propria impresa è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n° 
68/1999 in quanto occupa un numero di dipendenti superiore a 35, oppure in quanto occupa un 
numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18/01/2000 (14) ed a tal proposito: 

 � è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge  
12/03/1999, n. 68. 

m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 
81/2008; 
m-bis) che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 50/2016, non risulta iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D. Lgs. 163/2006, per aver presentato 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio della Attestazione SOA ; 
m-ter) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) 
del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito 
dalla legge n. 203 del 1991 il sottoscritto dichiara 
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che 
  - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati 
  - è stato vittima dei predetti reati e: 
   - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
              - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’ano antecedente alla data 
della lettera invito; 

che: 
  - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che per tali 

fatti vi è stata richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la 
data della lettera invito e dalla quale emergono i seguenti indizi:  

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
  - nella richiesta di rinvio a giudizio: 
               - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 

del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

               - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 
689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

m-quater) (barrare l’ipotesi che interessa): 
� non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto partecipante alla presente procedura di gara, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

    � non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto a se stesso, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto a se stesso, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente e, a tal fine, allega in apposita busta chiusa i documenti utili a 
dimostrare che le predette condizioni non hanno influito sulla formulazione dell’offerta; 

n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente del proprio stato;  
3) che, ai sensi degli articoli 45, e 48, del D. Lgs. 50/2016, alla stessa gara non partecipa 
contemporaneamente: 

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata 
di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale in 
consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione; 

4) che 
 � l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, 

comma 14, della Legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2, del D. L. 210/02 
convertito in L. 266/02, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla 
citata Legge n. 383 del 2001; 

�   ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso; 
 
5) Di non rientrare fra le società a capitale interamente pubblico o misto, di cui all’art. 13 D.L. 4 
luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, come modificato dall’art. 1, comma 
720, L. 27 dicembre 2006 n. 296; 
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6) (barrare l’ipotesi che interessa): 
 
� che l'impresa è in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le seguenti categorie e 
Classifiche_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
� che l'impresa non è in possesso di attestazione SOA, ma ha eseguito direttamente opere 
assimilabili alla categoria OG1,  nell'ultimo quinquennio per un importo almeno pari a quello della  
presente gara  
 
 
 Committente (nominativo e pec) Cat. Importo del CRE o del SAl al 

01/08/2017 regolarmente 
approvato 

% del SAL 
sull'importo 

del 
contratto 

a)  
 

  % 

b)  
 

  % 

c)  
 

  % 

d)  
 

  % 

e)  
 

  % 

f)  
 

  % 

 
altresì attesta che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è  inferiore al 
quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando quali sopra riportati; 
 
ed altresì attesta di possedere  adeguata attrezzatura tecnica atta a svolgere diligentemente ed 
efficacemente i lavori di cui all'oggetto. 
 
 
OPPURE (nell’ipotesi di avvalimento) 
 
�di avvalersi dell’attestazione di qualificazione dell’impresa ausiliaria 
________________________________________________________________________________ 
n°_____________ rilasciata dalla SOA ______________________________________________, 
regolarmente autorizzata, per la categoria ____________ e classifica ______________ , rispettando 
le modalità previste all’art. 89 del D.Lgs.50/2016 
 
7) che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 e dell’art. 105, dell D. Lgs. 50/2016, e fermi restando i limiti di 
legge e di regolamento intende subappaltare i seguenti lavori: 
 
a)  Cat.  Per una quota del % 
b)  Cat.  Per una quota del % 
c)  Cat.  Per una quota del % 
d)  Cat.  Per una quota del % 
e)  Cat.  Per una quota del % 
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f)  Cat.  Per una quota del % 
 
e che le opere da impiantista elettrico  saranno eseguite da parte di installatori aventi i requisiti di 
cui agli art. 3 e 4 del D.M. (Sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37; 
 
8) di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi 
recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso visione di tutte condizioni locali e di tutte le 
circostanze generali e particolari connesse all’esecuzione dei lavori, di giudicare i lavori realizzabili 
e gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto; 
 
9) che i prezzi sono stati giudicati nel complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta 
formulata e che è stato tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 
 
10) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
 
11) di accettare senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nel piano di sicurezza, nei 
grafici di progetto; 
 
12) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 
13) di aver tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di 
previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione dei lavori e di aver effettuato verifica della 
disponibilità dei materiale e della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della 
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto ed 
in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 
14) (solo per i concorrenti che si avvalgono di Imprese ausiliarie di cui all’art. 89 del D.Lgs. 
50/2016): di avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito, che della stessa Impresa 
ausiliaria non si è avvalso altro concorrente e che l’Impresa ausiliaria non partecipa alla gara come 
concorrente; 
 
15) (per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti) che, in caso di 
aggiudicazione, si impegna a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici (art. 48 del DLgs 50/2016) 
 
16) di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 
71 del D.P.R. 445/2000; 
 
17) di aver preso conoscenza della lettera invito, del disciplinare di gara, degli elaborati progettuali 
e di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’appalto in oggetto;  
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18) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare 
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  
 
19) che quanto espresso è vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti 
ovvero è accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 43 del citato 
D.P.R. 445/2000; 
 
20) Mi impegno a mantenere l’offerta valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione 
della stessa; 
 
21) In caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136. 
 
22) Di autorizzare l’invio delle comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, così 
come modificato dall’art.  2 del D Lgsa. N. 53/2010: 
al PEC  ____________________ o alla e-mail _________________________________________ 
 

(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari) 
DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50/2016: 
a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto:  

  quale impresa mandataria capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale con 
rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella apposite 
singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e 
stessa/e impresa/e mandante/i; 

  quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata 
come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;  

b) di impegnarsi a costituire il raggruppamento temporaneo prima dell’aggiudicazione definitiva, la 
cui composizione sarà quella riportata nello specifico atto di impegno reso sull’ALL.  F, alla quale 
corrisponderanno esattamente le parti di lavoro eseguite da ciascuna ditta  
c) di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da 
costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato 
irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico 
al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti 
temporanei; 
(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34, comma 1, lettera 
b), oppure consorzi stabili ex articolo 34, comma 1, lettera c) e articolo 36, esclusi i consorzi 
ordinari) 

DICHIARA 
di essere costituito in: 
  consorzio tra società cooperative (art. 45 ), del decreto legislativo n. 50/2016 
  consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016 
  consorzio stabile di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006,  
e che, ai sensi degli art. 45, comma 5, primo periodo / e art. 48, comma 7, secondo periodo, del 
decreto legislativo n. 50/2016, questo consorzio concorre:  

  a)   in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 
  b)  per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono 

allegate apposite dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale 
richiesti  dalla lettera invito: 
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1    
2    
3    
(solo qualora siano indicati più consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre, 
aggiungere) 
e il consorziato di cui al numero ___ in elenco è individuato quale assuntore della qualifica di 
affidatario ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 
81 del 2008; 
 
Che le qualificazioni possedute, elencate nella tabella attestante il possesso attestazione SOA, 
complessivamente coprono l’importo dell’opera o parte di essa direttamente eseguito, come 
riportato nella precedente tabella. 
 
Viceversa (in mancanza di attestazione SOA) sia mediante avvalimento (parziale o totale dei 
requisiti tecnici) che senza avvalimento dichiara: 
 
il possesso dei requisiti tecnico economici di cui art. 90 del DPR 207/2010 fermo restando quanto 
previsto all'art. 83 del DLgs 50/2016 sui requisiti generali 
 
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione 
della procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 
non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ________ pagine, è 
sottoscritta in data _______________________________________.                  

 
 
 
 
 

T I M B R O   E   F I R M A  
del Legale Rappresentante   

_____________________________  


