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“Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara”  
per appalto di lavori da affidare mediante procedura negoziata senza bando, previo invito a gara di almeno cinque imprese, 

di importo inferiore ad €. 150.000,00 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
da rendere dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, a corredo dell’offerta di gara 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 
 
APPORRE TIMBRO DITTA 

                    SPETT.LE    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

c/o   UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 

piazza XX Settembre, 2 

15010 PONTI (AL) 

 
OGGETTO:  Invito a gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pub-

blicazione di un bando di gara, dell’appalto dei lavori di: 

PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI ESTERNE (lotto 2)  

di cui al PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO ALLE OPERE DI PAVIMENTAZIONE DI VIA DEL BORGO E 
DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE (LOTTO 1 E LOTTO 2), APPROVATO CON D.G.C. N. 20 DEL 29/10/2016, 

di importo inferiore ad €. 150.000,00, da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Importo dei lavori in appalto €. 75.000,00 
di cui  
€. 73.000,00 posto a base di gara (soggetto a ribasso)  
€. 2.000,00 per “oneri di sicurezza” (non soggetto a ribasso)  
 
Data della prima seduta di gara: GIOVEDI’ 13  LUGLIO ORE 9:00 
Codice CIG: 7098352161 - Codice CUP: D17H16000570004. 

  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA. (1) 

 

(2)Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(____) 
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 
in qualità di (3)____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
della Ditta _______________________________________________________________________________ 

                                                 

(1) Nel presente modello di “Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara” sono previste delle diverse ipotesi/opzioni da indicare su stampa 
cartacea apponendo a penna una crocetta negli appositi quadratini di opzione. 

(2) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di esclusione 
(fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016), copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sot-
toscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 21, comma 1, 38, comma 3 e 45 del d.P.R. 28-12-2000, n.445; la presente dichiarazione sostitutiva 
può anche essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente (aventi gli stessi poteri di firma del legale rap-
presentante): in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione (idem c.s.), la procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi del 
d.P.R. n. 445/00 e succ. modif.. 

(2) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di esclusione 
(fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016), copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sot-
toscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 21, comma 1, 38, comma 3 e 45 del d.P.R. 28-12-2000, n.445; la presente dichiarazione sostitutiva 
può anche essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente (aventi gli stessi poteri di firma del legale rap-
presentante): in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione (idem c.s.), la procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi del 
d.P.R. n. 445/00 e succ. modif.. 

(3) Indicare la qualifica del legale rappresentante (o del procuratore) della Ditta concorrente: si veda anche la precedente nota (2). 
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_______________________________________________________________________________________ 
avente sede legale in (4)____________________________________________________________________ 
nel Comune di ______________________________________________________________________ (____) 
Via/Piazza _________________________________________ n. ____, Codice Fiscale __________________ 
Partita IVA n. ___________________, e-mail ordinaria: __________________________________________ 
- PEC (posta elettronica certificata): _____________________________ - telefono n.___________________ 
telefax n._________________ - (5)

� PASSOE assegnato da A.N.AC.: _____________________, la quale in-
tende partecipare alla gara informale per l’appalto dei lavori in oggetto secondo le modalità già indicate 
nella domanda di partecipazione alla gara stessa e, quindi, in qualità di impresa in forma singola (non rag-

gruppata temporaneamente, non in consorzio ordinario ex-art. 2602 c.c., non aggregata in rete e non in 

GEIE e che, quindi, intende assumere da sola l’intero importo dei lavori in appalto), con espresso riferimento 
alla citata Ditta concorrente che il/la sottoscritto/a rappresenta e a corredo della domanda di partecipa-
zione alla gara avanzata per l’appalto dei lavori in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazio-
ne mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conse-
guenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione 
dei lavori pubblici: 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif.: 

- DICHIARAZIONI IN MERITO ALLE GENERALITA’ DELL’IMPRESA CONCORRENTE E DEL POSSESSO DEI RE-
QUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016: 

(condizione da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta concorrente che partecipa alla gara): 
A) che la Ditta concorrente è in possesso dei requisiti di IDONEITÀ PROFESSIONALE prescritti dall’art. 83, 

comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, ottenuti mediante l’iscrizione nel [Indicare l’opzione che ricor-
re]: � Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. [ovvero]: � Registro delle Commissioni provinciali per 

l'artigianato di ________________________________(__) per la seguente attività (6)________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
ed attesta i seguenti dati dell’impresa verificabili dalla stazione appaltante dal certificato di iscrizione al 
suddetto registro e dalla documentazione tenuta agli atti dell’impresa: 

• numero di iscrizione_________________________________________________________________ 

• data di iscrizione____________________________________________________________________ 

• iscritta nella sezione _______________________________________ il ________________________ 

• iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) ___________________________ 

• durata della Ditta/data termine _______________________________________________________ 

• denominazione_____________________________________________________________________ 

• sede _____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  

• costituita con atto stipulato in data ________________ da parte del notaio ____________________ 
_________________________________________________________________________________ 

• capitale sociale €.___________________ 

• codice attività (ATECO) ________________________ 

                                                 

(4) Indicare lo Stato in cui ha sede l’impresa concorrente (Italia o stato estero aderente all'Unione Europea o in uno degli Stati firmatari di specifici accordi 
internazionali in materia di appalti a cui l’UE è vincolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 45, comma 1 e dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016). 

(5) Indicare l’opzione solo se la stazione appaltante ha prescritto il PASSOE per la verifica mediante il “Sistema AVCPass” di A.N.AC. dei requisiti di ammissio-
ne dei concorrenti e che gli stessi devono possedere per partecipare alla gara e, quindi, se trattasi di appalto di importo complessivo in appalto (inclusi 
oneri di sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso) pari o superiore ad €. 40.000,00. 

(6) Ai sensi dell’art. 15 della legge 12-11-2011, n. 183 (con il quale è stato modificato l’art. 40 del d.P.R. 28-12-2000, n. 445 recante “Testo unico delle dispo-

sizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) non è più ammissibile ed è fatto divieto, per la Pubblica Amministra-
zione, richiedere ai privati concorrenti in gara, la presentazione delle certificazioni rilasciate dalla stessa Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qua-
lità personali e fatti, essendo valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i gestori di 
pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 (dichia-
razioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà): per tali ragioni, nel presente modello, si rende la presente “dichiarazione sostitutiva” del Certi-
ficato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato. 
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• forma giuridica attuale della Ditta concorrente: 
� impresa (Ditta) individuale � artigiana - � non artigiana 
� società in nome collettivo 
� società in accomandita semplice 
� società per azioni 
� società in accomandita per azioni 
� società a responsabilità limitata 
� società cooperativa a responsabilità limitata 
� società cooperativa a responsabilità illimitata 
� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 
� consorzio tra imprese artigiane 
� consorzio stabile costituito ________________________________________________________, 

ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 
� (altro eventuale):_______________________________________________________________; 

• Generalità e qualifiche dei soggetti muniti di POTERI DI RAPPRESENTANZA attualmente in carica 
(legali rappresentanti aventi i poteri di firma in relazione all’attività di impresa) [in aggiunta, deve 
essere indicata una delle ipotesi qui di seguito riportate apponendo la crocetta nell’idoneo qua-
dratino di opzione dalle sole società diverse dalle S.n.c. e dalle S.a.s. e, quindi, dalle sole società di 
capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e dai soli consorzi (società consortili) costituiti in forma di società 
di capitali, con MENO DI QUATTRO SOCI e qualora ricorra almeno una delle ipotesi qui di seguito 
indicate]: � e, inoltre, trattandosi di Ditta costituita � da società di capitali (essendo una � S.p.a. - 
� S.a.p.a. - � S.r.l.) con meno di quattro soci - (ovvero): � da consorzio (società consortile in for-
ma di società di capitali) con meno di quattro soci, generalità e qualifiche dei soci che possiedono il 
POTERE GIURIDICO DI CONDIZIONAMENTO dell’attività di impresa diversi dal legale rappresentante 
[per la società unipersonale: il socio unico persona fisica - per la società ed il consorzio con due o tre 
soci: il socio di maggioranza - per la società ed il consorzio ove siano presenti due soli soci ciascuno 
in possesso del 50% della partecipazione azionaria: entrambi i due soci - per la società ed il consor-
zio nella/nel quale siano presenti tre soci con diverse quote di partecipazione azionaria: socio titola-
re di almeno il 50% del capitale sociale] [si veda anche la nota (7)], nei confronti dei quali devono 
sussistere i REQUISITI DI ORDINE GENERALE (di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione) prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto dei lavori 
in oggetto (assenza dei motivi di esclusione ivi previsti): (7) 

1) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________ 
[Tribunale di: ___________________________ (__)]; 

2) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________ 
[Tribunale di: ___________________________ (__)]; 

                                                 

(7) Indicare le complete generalità e le qualifiche delle persone munite di poteri di rappresentanza ed attualmente in carica nella Ditta: per le imprese indi-
viduali: il titolare; per le società in nome collettivo: tutti i soci; per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari; per le altre società (so-
cietà di capitali: S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e per i consorzi costituiti in forma di società di capitali (società consortili): tutti i membri del consiglio di ammini-
strazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza ovvero tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) o di consorzio (società con-
sortile in forma di società di capitali) con meno di quattro soci. Nel caso di società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.), diverse dalle società in nome collet-
tivo (S.n.c.) e dalle società in accomandita semplice (S.a.s.) [o nel caso di consorzi costituiti in forma di società di capitali (società consortili)] nelle quali 
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, occorrerà indicare le generalità di entrambi i soci [in particolare, 
a questo riguardo, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza n. 24 del 6-11-2013, in caso di partecipazione 
alla procedura di affidamento dell’appalto di una società di capitali o di un consorzio (società consortile costituita in forma di società di capitali) con me-
no di quattro soci (avente, cioè, fino a tre soci) occorrerà indicare le complete generalità e le qualifiche delle persone che possiedono il potere giuridico 
di condizionamento dell’attività di impresa e, quindi, oltre che del socio titolare di più del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con due 
o tre soci), anche dei due soci titolari ciascuno del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con soli due soci) ovvero del socio titolare del 
50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con tre soci)]. 

Si dovrà indicare: nome e cognome, data e luogo di nascita, attuale completa residenza anagrafica, codice fiscale e sede del Tribunale competente 
(Ufficio del Casellario Giudiziale al quale la stazione appaltante potrà eventualmente richiedere il Certificato generale del casellario giudiziale ed il Certifi-
cato dei carichi pendenti) nel cui territorio la persona è nata (oppure, in alternativa, nel cui territorio la persona ha la residenza): dati da indicare per 
permettere alla stazione appaltante di effettuare la verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora non si utilizzi 
o non si possa utilizzare il cd. “Sistema AVCpass”. Qualora non fosse sufficiente il numero delle ipotesi previste nel presente modello, allegare alla pre-
sente dichiarazione un foglio notizie completo di tali dati. 
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3) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________ 
[Tribunale di: ___________________________ (__)]; 

4) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________ 
[Tribunale di: ___________________________ (__)]; 

5) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________ 
[Tribunale di: ___________________________ (__)]; 

6) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________ 
[Tribunale di: ___________________________ (__)]; 

7) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
che nella Ditta ricopre la qualifica di _________________________________________________ 
[Tribunale di: ___________________________ (__)]. 

• Generalità dei DIRETTORI TECNICI d’impresa attualmente in carica, nei confronti dei quali devono 
sussistere i REQUISITI DI ORDINE GENERALE (di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione) prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto dei lavori 
in oggetto (assenza dei motivi di esclusione ivi previsti): (8) 

1) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________, direttore tecnico 
della Ditta dalla data del ____________, [Tribunale di: _____________________________ (__)]; 

2) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________, direttore tecnico 
della Ditta dalla data del ____________, [Tribunale di: _____________________________ (__)]; 

3) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________, direttore tecnico 
della Ditta dalla data del ____________, [Tribunale di: _____________________________ (__)]; 

4) Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________, direttore tecnico 
della Ditta dalla data del ____________, [Tribunale di: _____________________________ (__)]. 

[condizione da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta che presenta offerta]: 

B) che in merito al possesso dei REQUISITI DI ORDINE GENERALE (di capacità giuridica a contrattare con 
la Pubblica Amministrazione) prescritti dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, qui di seguito si 
indicano i nominativi e le complete generalità dei soggetti (persone fisiche) nei confronti dei quali il 
comma 3 della citata norma prescrive il possesso dei suddetti requisiti e nei confronti dei quali la sta-
zione appaltante deve effettuare le relative verifiche previste dal combinato disposto degli artt. 32, 
comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016: 

- SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta: 

• le complete generalità dei soggetti attualmente in carica sono già state dichiarate nella preceden-
te lettera A), a cui si rimanda. 

                                                 

(8) Indicare le complete generalità del/dei direttore/i tecnico/i attualmente in carica. Si dovrà indicare: nome e cognome, data e luogo di nascita, attuale 
completa residenza anagrafica, codice fiscale e sede del Tribunale competente (Ufficio del Casellario Giudiziale al quale la stazione appaltante potrà e-
ventualmente richiedere il Certificato generale del casellario giudiziale ed il Certificato dei carichi pendenti) nel cui territorio il direttore tecnico è nato 
(oppure, in alternativa, nel cui territorio il direttore tecnico ha la residenza): dati da indicare per permettere alla stazione appaltante di effettuare la veri-
fica dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora non si utilizzi o non si possa utilizzare il cd. “Sistema AVCpass”. Qua-
lora non fosse sufficiente il numero delle ipotesi previste nel presente modello, allegare alla presente dichiarazione un foglio notizie completo di tali dati. 
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- SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara: (9) 

• � nella Ditta NON VI SONO dei soggetti che erano muniti di POTERI DI RAPPRESENTANZA e che 
sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito - [apporre la crocetta 
nel seguente quadratino di opzione se si tratta di società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) o di 
consorzi (società consortili) in forma di società di capitali, con meno di quattro soci e se ricorre 
l’ipotesi che segue]: � e, inoltre, trattandosi di Ditta costituita � da società di capitali (essendo 
una � S.p.a. - � S.a.p.a. - � S.r.l.) con meno di quattro soci - (ovvero): � da consorzio (società 
consortile in forma di società di capitali) con meno di quattro soci, SI ATTESTA che NON VI SONO 
dei soci cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito che hanno posse-
duto, in detto periodo, il potere giuridico di condizionamento dell’attività di impresa; 

[ovvero, in alternativa]: 

• � nella Ditta VI SONO dei soggetti che erano muniti di POTERI DI RAPPRESENTANZA e che sono 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito - [apporre la crocetta nel 
seguente quadratino di opzione se si tratta di società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) o di con-
sorzi (società consortili) in forma di società di capitali, con meno di quattro soci e se ricorre 
l’ipotesi che segue]: � e, inoltre, trattandosi di Ditta costituita � da società di capitali (essendo 
una � S.p.a. - � S.a.p.a. - � S.r.l.) con meno di quattro soci - (ovvero): � da consorzio (società 
consortile in forma di società di capitali) con meno di quattro soci, SI ATTESTA che VI SONO dei 
soci cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito che hanno posseduto, 
in detto periodo, il potere giuridico di condizionamento dell’attività di impresa; in particolare, le 
persone che hanno ricoperto tali ruoli nell’impresa concorrente sono state le seguenti: 

1) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________ 
che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ____________________________________________ 
dalla data del _________ alla data del __________ [Tribunale di: ____________________(__)]; 

2) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________ 
che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ____________________________________________ 
dalla data del _________ alla data del __________ [Tribunale di: ____________________(__)]; 

3) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________ 
che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ____________________________________________ 
dalla data del _________ alla data del __________ [Tribunale di: ____________________(__)]; 

4) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________ 
che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ____________________________________________ 
dalla data del _________ alla data del __________ [Tribunale di: ____________________(__)]; 

5) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________ 
che nella Ditta ha ricoperto la qualifica di ____________________________________________ 
dalla data del _________ alla data del __________ [Tribunale di: ____________________(__)]. 

• � nella Ditta NON VI SONO dei DIRETTORI TECNICI cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data della lettera di invito; 

[ovvero, in alternativa]: 

• � nella Ditta VI SONO dei DIRETTORI TECNICI cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
della lettera di invito; in particolare, le persone che hanno ricoperto tale ruolo di direttore tecnico 
nell’impresa, in detto periodo, sono state le seguenti: 

1) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ che nella Ditta ha rico-
perto la qualifica di direttore tecnico dalla data del ____________ alla data del _____________ 
[Tribunale di: __________________________________(__)]; 

2) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________ 

                                                 

(9) Indicare, se ricorre l’ipotesi e secondo il caso che si presenta, le complete generalità e le qualifiche a suo tempo possedute dalle persone munite di pote-
ri di rappresentanza nella Ditta e che sono cessate dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito a gara: si veda la precedente nota (7) 
per valutare i dati da indicare e le qualifiche possedute dalle persone cessate dalla carica da indicare nella presente dichiarazione sostitutiva. Inoltre, in 
caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, occorrerà indicare, a seconda del caso che si presenta, le complete generalità e le quali-
fiche a suo tempo possedute dagli amministratori (legali rappresentanti e, se del caso, procuratori speciali che possedevano idonei poteri di rappresen-
tanza) e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell'anno antecedente la data della lettera 
di invito. 
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__________________________________________________________ che nella Ditta ha rico-
perto la qualifica di direttore tecnico dalla data del ____________ alla data del _____________ 
[Tribunale di: __________________________________(__)]; 

3) Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ che nella Ditta ha rico-
perto la qualifica di direttore tecnico dalla data del ____________ alla data del _____________ 
[Tribunale di: __________________________________(__)]. 

[l’opzione che segue deve essere indicata solo qualora si tratti di Ditta concorrente costituita in forma di 
società commerciale o di consorzio (e non in forma di impresa individuale) in quanto le vigenti norme an-
timafia contenute nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e succ. modif., in combinato disposto con l’art. 80, com-
ma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, prescrivono, per le società ed i consorzi, l’insussistenza delle cause di esclu-
sione di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 anche nei confronti di ulteriori 
soggetti (persone fisiche) rispetto a quelli già in precedenza indicati (elencati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 
159/2011): a tal fine si legga attentamente la nota (10) riguardante dette cause di esclusione]: (10) 

B.1) � che in merito al possesso dei REQUISITI prescritti per la partecipazione agli appalti dalle vigenti 
norme antimafia contenute nel “Codice antimafia” approvato con D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e succ. 
modif. (prescritti dall’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016), inerenti l’insussistenza delle cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui, rispettivamente, 
agli artt. 67 e 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011, di seguito si indicano i nominativi e le 
complete generalità degli ulteriori soggetti elencati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (in caso di of-
ferta presentata da società commerciali e da consorzi) rispetto a quelli già in precedenza indicati e nei 
confronti dei quali le norme antimafia prescrivono il possesso dei citati requisiti e nei confronti dei 
quali la stazione appaltante può/deve effettuare le relative verifiche previste dal combinato disposto 
degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, dello stesso D.Lgs. 
n.50/2016, mediante la consultazione informatica della Banca Dati Nazionale unica per la documenta-
zione Antimafia (BDNA), per l’ottenimento della “Comunicazione antimafia” ovvero dell’ “Informazio-
ne antimafia” in funzione dell’importo o della tipologia di contratto da stipulare o di subcontratto da 
autorizzare, ai sensi degli artt. 84, commi 1, 2 e 3, 87, 88 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011: 

1) Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
che nella Ditta ricopre la qualifica di ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________; 

2) Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
che nella Ditta ricopre la qualifica di ___________________________________________________ 

                                                 

(10) Si veda il punto 25.2. e il sottopunto 25.2.2. della lettera di invito a gara. Per quanto disposto dal comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (riguardante i 
motivi di esclusione degli operatori economici per cause dipendenti dall’applicazione della normativa antimafia contenuta nel Codice antimafia approva-
to con D.Lgs. 6-9-2011, n. 159 e succ. modif.) i soggetti di impresa (persone fisiche e giuridiche) per i quali si applicano i “motivi di esclusione” dalla par-
tecipazione a una procedura d’appalto previsti nello stesso comma 2 non coincidono affatto con i soggetti di impresa indicati nel comma 3 dell’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto i soggetti che le norme antimafia considerano sono quelli elencati nell’art. 85 del vigente Codice antimafia e non quelli 
elencati nel comma 3 dell’art. 80 del nuovo Codice (almeno, come detto, per quanto concerne il concorrente in forma di società commerciale o di con-
sorzio in forma societaria, perché invece per le imprese individuali i soggetti di impresa interessati dalla normativa antimafia - persone fisiche - coincido-
no con quelli indicati dal comma 3 dell’art. 80 del nuovo Codice appalti trattandosi sempre dei soggetti con qualifica di “titolare” e di “direttore tecnico”). 

È per questa ragione che nella presente dichiarazione sostitutiva prevediamo l’obbligo per il legale rappresentante del concorrente in forma di socie-
tà commerciale o di consorzio di attestare le complete generalità degli eventuali ed ulteriori soggetti di impresa (rispetto a quelli già previsti nel comma 
3 dell’art. 80 del) elencati nell’’art. 85 del Codice antimafia in modo che nel momento in cui il RUP deve effettuare le verifiche sull’effettivo possesso di 
detti requisiti antimafia, effettuabili unicamente mediante la consultazione informatica della Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antima-
fia (BDNA) per l’ottenimento, a seconda dell’importo dei lavori in appalto (se sotto soglia UE o sopra soglia), della “comunicazione antimafia” di cui agli 
artt. 84, comma 2 e 87 del D.Lgs. n. 159/2011 o dell’ “informazione antimafia” di cui agli artt. 84, comma 3 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 

Pertanto, qualora la presente dichiarazione sostitutiva venga resa da un concorrente in forma di società commerciale o di consorzio, l’art. 85 del 
D.Lgs. n.159/2011 impone, a solo titolo di esempio (si veda attentamente tale art. 85 per valutare tutti i casi possibili), di dover attestare anche le com-
plete generalità dei componenti l'organo di amministrazione se si tratta di società di capitali (anche senza qualifica di legali rappresentanti come invece 
prevede il comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), del socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quat-
tro (e non solo quando il numero dei soci è inferiore a quattro come invece il comma 3 dell’art. 80 del nuovo Codice appalti prevede per le cause di e-
sclusione indicate nel comma 1 dello stesso art. 80), dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c., del sindaco e 
dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8-6-2001, n. 231 e, infine, solo qualora si tratti di appalto di 
importo pari o superiore alla soglia UE di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (per il quale è conseguentemente prescritta la verifica antimafia mediante 
l’ottenimento dell’ “informazione antimafia” di cui agli artt. 84, comma 3 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 non essendo sufficiente la “comunicazione antima-
fia” prevista dagli artt. 84, comma 2 e 87 del D.Lgs. n. 159/2011), di tutti i familiari conviventi di maggiore età dei soggetti elencati nei commi 1, 2, 2-bis, 
2-ter e 2-quater, del citato art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (da non considerare nel presente procedimento in quanto con importo complessivo in appalto 
inferiore alla soglia di €. 150.000,00). 



 

  

 Pag. 7 di 25 
 

________________________________________________________________________________; 

3) Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
che nella Ditta ricopre la qualifica di ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________; 

4) Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
che nella Ditta ricopre la qualifica di ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________; 

5) Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
che nella Ditta ricopre la qualifica di ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________; 

6) Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
che nella Ditta ricopre la qualifica di ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________; 

7) Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
che nella Ditta ricopre la qualifica di ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________; 

8) Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
che nella Ditta ricopre la qualifica di ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________. 

[condizione da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta che presenta offerta e che sia tenuta ai versamenti 
contributivi, assistenziali e previdenziali obbligatori per i propri dipendenti]: 

C) che i dati utili alla stazione appaltante relativi alla Ditta concorrente, ai fini della richiesta del Docu-
mento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sono i seguenti: 

• Sede competente INPS ________________________(___), Via _______________________ n._____, 
matricola azienda n.___________________________________, n° di telefono _________________, 
n° di telefax _________________; (nel caso di iscrizione presso più Sedi INPS si dovranno elencarle 

tutte, allegando un foglio notizie, con data. timbro e sottoscrizione del legale rappresentante) 

• Sede competente INAIL _______________________(___), Via _______________________ n._____, 
Posizione Assicurativa Territoriale (P.A.T.) _________________, n° di telefono _________________, 
n° di telefax _________________; (nel caso di iscrizione presso più Sedi INAIL si dovranno elencarle 

tutte, allegando un foglio notizie, con data. timbro e sottoscrizione del legale rappresentante) 

• Sede della Cassa Mutua Edile di _____________________________ (___) Via __________________ 
________________________ n. ____, codice impresa n.___________________________________, 
n° di telefono _________________, n° di telefax _________________; (nel caso di iscrizione presso 

più Sedi di Casse Edili si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data. timbro e sot-

toscrizione del legale rappresentante) 

- che la Ditta applica verso i propri dipendenti il/i seguente/i contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro 
(CCNL): 
� Edile industria,   � Edile piccola media impresa (MPMI) � Edile cooperazione, 
� Edile Artigianato,   � Edile con solo impiegati e tecnici  � Altro non edile. 

- che la dimensione aziendale della stessa Ditta concorrente è la seguente: 
� da 1 a 5 dipendenti,  � da 6 a 15 dipendenti,  � da 16 a 50 dipendenti, 
� da 51 a 100 dipendenti,   � oltre 100 dipendenti. 

- che la Ditta è in regola con i relativi versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed assicurativi, 
accertabili ai sensi di legge con la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

 



 

  

 Pag. 8 di 25 
 

- DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (DI CAPACITÀ GIURIDICA A CON-
TRATTARE CON LA P.A.) DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50: 

[condizione da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta che presenta offerta]: 

D) che nei confronti della Ditta concorrente non sussiste alcun motivo di esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 80 del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50, secondo anche quanto qui di seguito esplicitato ed attestato. 

Si precisa, in particolare, che l’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
di affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 

a) VIENE ATTESTATA nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante (quale “persona fisica”) [ag-
giungere il periodo che segue se la dichiarazione viene resa da una Ditta concorrente diversa 
dall’impresa individuale e, quindi, da società o consorzio: � ..., nonché nei confronti della Ditta 
concorrente (trattandosi di Ditta con “personalità giuridica”)] 

(l’ipotesi che segue deve essere indicata solo se nella Ditta concorrente vi è almeno un altro soggetto 
d’impresa fra quelli elencati nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre a colui che rilascia la presente di-
chiarazione sostitutiva): 
b) � VIENE ATTESTATA nei confronti dei restanti soggetti d’impresa (persone fisiche) attualmente in 

carica, le cui generalità sono state già indicate nella precedente lettera A) [aggiungere, se ricorre il 
caso: � nonché dei restanti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera 
di invito a gara], le cui generalità sono state già indicate nella precedente lettera B), con le seguenti 
modalità: 

- � sempre dal/dalla sottoscritto/a dichiarante [per quanto concerne [indicare l’opzione che ricor-
re]: � i soggetti attualmente in carica [e/o]: � i soggetti cessati dalla carica] per mezzo della 
presente dichiarazione sostitutiva; pertanto, il/la sottoscritto/a da atto di assumere a proprio 
carico la responsabilità penale e amministrativa prevista dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 
28/12/2000, n. 445 (per il rilascio di falsa e/o mendace dichiarazione sostitutiva) qualora la sta-
zione appaltante accerti la non veridicità di quanto attestato dal/dalla sottoscritto/a nei con-
fronti di detti restanti soggetti; 

(in alternativa): 

- � personalmente dai restanti soggetti d’impresa (persone fisiche) [indicare l’opzione che ricor-
re]: � attualmente in carica [e/o]: � cessati dalla carica, mediante la presentazione da parte 
di ognuno di loro di altra dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif., per mezzo della quale gli stessi soggetti hanno at-
testato, sotto la propria personale responsabilità, l’assenza dei motivi di esclusione previsti 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

[l’opzione che segue deve essere attestata, in alternativa alle opzioni successive, solo qualora sia nei 
confronti dei soggetti di impresa indicati nei commi 2 e 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (quali 
“persone fisiche” e/o “giuridiche” in relazione alle norme antimafia) e sia nei confronti della Ditta 
concorrente (quale “persona giuridica” se diversa da impresa individuale) non sono mai state com-
minate, alla data di presentazione dell’offerta, condanne penali definitive e/o sanzioni definitive in-
terdittive per i reati e le situazioni elencate nei commi 1, 2, 4, 5 e 11, dello stesso art. 80 del D.Lgs. 
n.50/2016]: 

� A tal fine, in ragione di quanto sopra indicato, né i soggetti di impresa (quali “persone fisiche”) 
indicati nelle precedenti lettere A) e B) [aggiungere il periodo che segue se la dichiarazione viene resa 
da una società commerciale o da un consorzio in relazione alle norme antimafia: � ... , né gli ulteriori 
soggetti di impresa (quali “persone fisiche” e, se del caso, “persone giuridiche”) indicati nella prece-
dente lettera B.1) relativamente alle norme antimafia] né la Ditta concorrente si trovano in una delle 
situazioni elencate nei commi 1, 2, 4, 5 e 11 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che comportano motivi 
di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, poiché gli stessi 
soggetti non hanno mai subìto condanne penali definitive (sentenze di condanna definitive e/o decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta - patteg-
giamenti - ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) e poiché la Ditta concorrente non ha 
mai subìto sanzioni definitive interdittive recanti la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione per i reati e le situazioni ivi previste (incluso il fatto che nei confronti dei ci-
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tati soggetti e della Ditta concorrente non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
dell’attività previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 
di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 e che la Ditta concorrente non è mai stata 
sottoposta a sequestro o a confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 08/06/1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356 o ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 
06/09/2011, n. 159). 

[le opzioni che seguono devono essere attestate, in alternativa all’opzione precedente, solo qualora 
nei confronti di almeno uno dei soggetti di impresa indicati nel comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 
n.50/2016 (quali “persone fisiche”) ovvero nei confronti della stessa Ditta concorrente (quale “per-
sona giuridica” se diversa da impresa individuale) sono state comminate, alla data di presentazione 
dell’offerta, condanne penali definitive e/o sanzioni definitive interdittive e/o atti amministrativi per 
i reati e le situazioni elencate nei commi 1, 4, 5 e 11 dello stesso art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per le 
quali il concorrente ritiene che ricorrano le condizioni derogatorie indicate nello stesso art. 80 che 
permettono l’accesso alla gara della Ditta, ad esclusione delle sanzioni interdittive antimafia indica-
te nel comma 2 del medesimo art. 80 che precludono l’accesso alla gara, salvo il caso in cui ricorra la 
condizione derogatoria anche rispetto la normativa antimafia riportata nel comma 11 dell’art. 80 del 
D.Lgs. n.50/2016]: (11) 

� A tal fine, in ragione di quanto sopra indicato, qui di seguito si precisano le posizioni giuridiche 
della Ditta concorrente (quale “persona giuridica” se diversa dall’impresa individuale) e dei soggetti di 
impresa (“persone fisiche”) nel seguito nominativamente elencati [soggetti inclusi fra le persone elen-
cate nelle precedenti lettere A) e B)] nei confronti dei quali il comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 prevede potenziali motivi di esclusione dagli appalti pubblici in presenza di condanne penali 
definitive (sentenze di condanna definitive e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sen-
tenze di applicazione della pena su richiesta - patteggiamenti - ai sensi dell'art. 444 del codice di pro-
cedura penale) e/o in presenza di sanzioni definitive interdittive recanti la pena accessoria 
dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, per i reati e le situazioni elencate nei 
commi 1, 4, 5 e 11 dello stesso art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 [nel contempo si da atto e si attesta che 
nei confronti della Ditta concorrente e di tutti i soggetti di impresa (persone fisiche e, se del caso, per-
sone giuridiche) previsti dall’art. 85 del vigente Codice antimafia emanato con D.Lgs. 06/09/2011, n. 
159 e succ. modif., non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 relativi alle cause di decadenza, di sospensione o di divieto o ad un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui, rispettivamente, agli artt. 67 e 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011, fatta salva 
la condizione prevista dal comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016]: (12)_________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

                                                 

(11) Qualora, infatti, nei confronti di almeno uno dei soggetti di impresa indicati nel comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 ovvero nei confronti della stes-
sa Ditta concorrente sono state comminate condanne penali definitive e/o sanzioni definitive interdittive per i reati e le situazioni elencate nei commi 1, 
4, 5 e 11 dello stesso art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che potenzialmente precludono, alla data di presentazione dell’offerta, l’accesso alla gara, la Ditta 
concorrente potrà contrattare con la P.A. solo se ricorrono le condizioni indicate nei commi 3 ultimo periodo, 4 ultimo periodo, 7, 8, 10 e 11 dell’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016, a cui si rimanda (sarà poi la stazione appaltante che dovrà valutare se ricorrono le condizioni per l’ammissione alla gara della Ditta 
e, quindi, se riterrà le situazioni dichiarate dal concorrente - da verificare dal RUP - non valido motivo di esclusione dall’appalto ai sensi del combinato di-
sposto dei citati commi 3 ultimo periodo, 4 ultimo periodo, 7, 8, 10 e 11 dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016). Sottolineiamo, invece, che in presenza di una o 
più delle cause di esclusione “antimafia” previste dal comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 159/2011) 
la Ditta concorrente non potrà in alcun modo essere ammessa alla gara, non potendo stipulare il contratto con la stazione appaltante (tranne quando 
trovi applicazione il comma 11 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, solo qualora si tratti di Ditta sottoposta a sequestro o a confisca ai sensi delle 
norme ivi citate e, altresì, la Ditta sia stata affidata ad un custode o ad un amministratore giudiziario o ad un amministratore finanziario e dette cause di 
esclusione siano riferite ad un periodo precedente al predetto affidamento); ciò si deduce in quanto né il comma 3 ultimo periodo, né il comma 4 ultimo 
periodo, né i commi 7, 8 e 10, dello stesso art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedono norme derogatorie rispetto alle imprescindibili “cause di esclusione” 
prescritte dalla citata normativa antimafia (per meglio chiarire: i commi 3 ultimo periodo, 4 ultimo periodo, 7, 8, e 10, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
non richiamano mai il comma 2 fra quelli per i quali, in presenza di certe condizioni, è ammesso per la Ditta concorrente contrattare con la P.A. !). 

(12) Indicare le complete generalità dei soggetti di impresa (persone fisiche) che si trovano in tali situazioni, gli estremi e l’oggetto delle condanne penali defi-
nitive o delle sanzioni definitive interdittive comminate (sia se recano e meno la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Ammini-
strazione) e che potenzialmente precluderebbero, alla data di presentazione dell’offerta, l’accesso alla gara della Ditta concorrente; le situazioni per le 
quali la Ditta ritiene non ricorrano i motivi di esclusione dall’appalto ai sensi del combinato disposto dei commi 3 ultimo periodo, 4 ultimo periodo, 7, 8, 
10 e 11, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere indicate nei successivi periodi nei quali si possono distinguere le diverse situazioni riferibili ai va-
ri commi dell’art. 80 del nuovo Codice appalti. 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

� In particolare, per le situazioni relative alle condanne penali definitive e/o alle sanzioni definitive 
interdittive sopra indicate comportanti la potenziale incapacità di contrattare con la Pubblica Ammini-
strazione della Ditta concorrente, qui di seguito si indicano le ragioni giuridiche che si ritiene non fac-
ciano ricorrere i motivi di esclusione dalla gara in oggetto della Ditta stessa in quanto (indicare 
l’ipotesi che ricorre): � nei confronti della Ditta (e/o): � nei confronti delle suindicate persone nomi-
nativamente elencate si ritiene che ricorrano le specifiche condizioni derogatorie previste dall’art. 80 
del nuovo Codice degli appalti che permettono alla Ditta di poter ancora contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, in attuazione di quanto previsto (indicare una o più delle seguenti ipotesi, specifi-
cando quella/e che ricorre/ricorrono): 

[l’opzione che segue deve essere indicata solo in presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data della lettera di invito ed almeno uno di tali soggetti cessati ricade in uno (o più) 
dei motivi di esclusione dagli appalti pubblici previsti dal comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016]: 

- � dal comma 3, ultimo periodo, 1^ parte, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione al/ai sog-
getto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara, le cui gene-
ralità sono di seguito indicate [soggetto/i incluso/i fra le persone elencate nella precedente lettera 
B)], essendo questi stato/i condannato/i definitivamente per i delitti di seguito indicati [i quali sono 
inclusi fra quelli specificati nel comma 1, lettera/e ________ dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016], in 
quanto, a seguito di tale/i condanna/e la Ditta concorrente ha prontamente adottato i seguenti atti 
e/o le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanziona-
ta: (13)_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________. 

[l’opzione che segue deve essere indicata solo quando per la condanna in precedenza descritta è in-
tervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di 
revoca della condanna medesima]: 

- � dal comma 3, ultimo periodo, 2^ parte, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto (14)_________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

[l’opzione che segue deve essere indicata solo quando i motivi di esclusione riguarda violazioni gravi 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e la 
Ditta ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le im-
poste o i contributi previdenziali dovuti]: 

- � dal comma 4, ultimo periodo, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto (15)_________________ 

                                                 

(13) Si veda il comma 3, ultimo periodo, 1^ parte, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: da indicare quando nella Ditta concorrente vi sono dei soggetti cessati dal-
la carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara ed almeno uno di tali soggetti ricade in uno (o più) dei motivi di esclusione dagli ap-
palti pubblici (condanne penali definitive e/o sanzioni penali definitive interdittive per i reati e le situazioni elencate nel comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 
n.50/2016): in tal caso la Ditta deve dichiarare - ed eventualmente dimostrare, se richiesto dal RUP - che vi è stata completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata; indicare, quindi, gli estremi ed i contenuti della sanzione comminata nonché gli atti o le misure di completa ed ef-
fettiva dissociazione adottate dalla Ditta, per le quali si può ritenere il reato sanzionato definitivamente non più rilevante ai fini dell’appalto. 

(14) Si veda il comma 3, ultimo periodo, 2^ parte, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: da indicare quando il reato commesso dal/dai soggetto/i in precedenza 
indicato/i e sanzionato definitivamente è stato depenalizzato o quando è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o in caso di revoca della condanna medesima; indicare, quindi, gli estremi ed i contenuti della sanzione comminata e una o più di tali ragioni 
giuridiche per le quali si può ritenere il reato sanzionato definitivamente non più rilevante ai fini dell’appalto. 

(15) Si veda il comma 4, ultimo periodo, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: da indicare quando la il motivo di potenziale esclusione riguarda violazioni gravi ri-
spetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ma la Ditta ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impe-
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

[l’opzione che segue deve essere indicata solo quando ricorrano i motivi di esclusione di cui al com-
ma 1 e la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha rico-
nosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, nonché 
quando ricorrono i motivi di esclusione di cui al comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e la Ditta concorrente 
intende provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal rea-
to o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relati-
vi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti]: 

- � dal combinato disposto dei commi 7 e 8 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto (16)_________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
e per il quale si chiede alla stazione appaltante dei lavori in oggetto di valutare e di confermare che 
le misure adottate siano sufficienti ad ammettere alla gara la Ditta concorrente. 

[l’opzione che segue deve essere indicata quando la Ditta concorrente può essere ammessa alla ga-
ra, anche in presenza di uno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 a se-
guito di sentenza di condanna definitiva per uno dei reati ivi richiamati, in quanto la durata della pe-
na accessoria dell’incapacità di contrattare con la P.A. si è ormai conclusa, per decorso del termine, 
alla data di presentazione dell’offerta da parte del concorrente (anche quando tale durata non è sta-
ta fissata dalla sentenza), secondo quanto previsto dal comma 10 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016]: 

- � dal comma 10 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto (17)______________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                  

gnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e purché il pagamento o l'impe-
gno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; indicare, quindi, gli estremi ed i contenuti della sanzione 
comminata o dell’atto amministrativo con i quali sono state rilevate dette violazioni e/o una o più di tali ragioni giuridiche per le quali si può ritenere la 
situazione non più rilevante ai fini dell’appalto. 

(16) Si vedano i commi 7 e 8 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:  da indicare qualora la Ditta concorrente si trova in una delle situazioni indicate nel comma 1 
(limitatamente alle ipotesi indicate nel comma 7 e, quindi, qualora la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ov-
vero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato) ovvero, si trova in una delle situazioni indicate 
nel comma 5 (a cui si rimanda) e, quindi, se comprova di aver risarcito o di essersi impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito 
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Sotto queste 
condizioni, se la stazione appaltante ritiene, ai sensi del comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, che le citate misure adottate dalla Ditta sono sufficienti, la Ditta 
stessa non è esclusa dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione deve essere data dalla stazione appaltante motivata comunicazione all'operato-
re economico; indicare, quindi, gli estremi ed i contenuti della sanzione comminata o dell’atto amministrativo con i quali sono state rilevate dette viola-
zioni e/o una o più di tali ragioni giuridiche per le quali si può ritenere la situazione non più rilevante ai fini dell’appalto, fatto salvo il potere in capo alla 
stazione appaltante (comma 8) di stabilire se le misure adottate dalla Ditta concorrente siano sufficienti ad ammettere alla gara la Ditta stessa. 

(17) Si veda il comma 10 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: da indicare qualora la Ditta concorrente può partecipare alla gara, sebbene ricorrano uno o più dei 
motivi di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici legati ad una sentenza di condanna definitiva per uno dei reati richiamati nello stesso 
art.80 che prevede la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la P.A., in quanto la durata di detta pena accessoria si è ormai conclusa, per de-
corso del termine, alla data di presentazione dell’offerta da parte del concorrente, ovvero se non è stata fissata tale durata nella sentenza di condanna la 
durata stessa si può ritenere conclusa per quanto disposto da detto comma 10 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; si rileva, inoltre, che qualora non sia in-
tervenuta riabilitazione e qualora la sentenza di condanna definitiva non ha fissato la durata della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la 
P.A., la durata stessa è pari a cinque anni dall’esecutività della sentenza definitiva di condanna (salvo che la pena principale per la quale il soggetto è sta-
to condannato sia di durata inferiore a cinque anni, poiché in tal caso la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la P.A. è pari alla 
durata della pena principale); indicare, quindi, gli estremi ed i contenuti della sanzione di condanna comminata, la durata (se indicata nella sentenza) del-
la pena accessoria che ha stabilito l’incapacità di contrattare con la P.A. in considerazione di quanto stabilito dal comma 10 dell’art. 80 del D.Lgs. 
n.50/2016 e se nei confronti del soggetto condannato è intervenuta procedura di riabilitazione, indicandone gli estremi. Sulla base degli elementi de-
scritti la stazione appaltante deve possedere gli elementi per comprendere se la Ditta concorrente ha titolo ad essere ammessa alla gara. 



 

  

 Pag. 12 di 25 
 

__________________________________________________________________________________ 

[l’opzione che segue deve essere indicata quando la Ditta concorrente si trova in almeno una delle si-
tuazioni che comportano motivo di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, potendo però ottenere l’ammissione ala gara in quanto la Dit-
ta stessa è stata sottoposta a sequestro o a confisca nel rispetto di quanto previsto dal comma 11 
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016]: 
- � dal comma 11 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto (18)______________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

[ulteriore condizione da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta che presenta offerta]: 
Inoltre, si sottolinea che l’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di af-

fidamento degli appalti pubblici viene attestato anche in relazione all’assenza, nei confronti della Ditta 
concorrente, dell’eventuale causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 
n.50/2016 derivante da una situazione di stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo dell’operatore economico concorrente, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del 
D.Lgs. n.50/2016 [infatti, secondo le norme contenute nei commi 3 e 4, 2° periodo, dell’art. 110 del 
D.Lgs. n. 50/2016, può ottenere l’ammissione agli appalti pubblici (comma 3) l’impresa che si trova in 
stato di fallimento e per la quale il curatore fallimentare, autorizzato all’esercizio provvisorio, è stato 
a ciò autorizzato dal giudice delegato ovvero, l’impresa che è già stata ammessa alla procedura di 
“concordato con continuità aziendale” ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267 e succ. 
modif. mentre, al contrario, non può ottenere l’ammissione agli appalti pubblici (comma 4, 2° periodo) 
l’impresa che è stata ammessa al “concordato con cessione di beni” o l’impresa che ha presentato 
domanda di concordato “in bianco” ai sensi dell’art. 161, comma 6, dello stesso R.D. n. 267/1942 e 
succ. modif. o l’impresa che non è ancora stata ammessa alla procedura di “concordato con continuità 
aziendale” ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. n.267/1942 o, per finire, l’impresa che si trova in stato di 
fallimento e per la quale il curatore fallimentare, autorizzato all’esercizio provvisorio, non è stato a ciò 
autorizzato dal giudice delegato]: in particolare, in relazione a quanto sopra SI ATTESTA che la Ditta 
concorrente (indicare l’ipotesi che ricorre): 
- � non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero di 

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore ai sensi del combinato dispo-
sto dell’art. 80, comma 5, lett. b) e dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 

(ovvero, in alternativa): 

- (indicare l’ipotesi che ricorre): � si trova in stato di fallimento ed il curatore fallimentare, autorizza-
to all’esercizio provvisorio dal Tribunale di ______________________, è stato autorizzato dal giudi-
ce delegato a partecipare all’appalto dei lavori pubblici in oggetto (ovvero): � è stata già ammessa, 
dal Tribunale di __________________________, a procedura di “concordato con continuità azienda-
le” ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e succ. modif. e, quindi, può partecipare all’appalto 
dei lavori in oggetto essendo stata a ciò autorizzata dal giudice delegato. A tal fine, si allega alla pre-
sente dichiarazione sostitutiva l’atto dello stesso Tribunale che dimostra tale situazione giuridica che 
permette l’ammissione alla gara in oggetto della Ditta concorrente. 

- DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (REQUISITI TECNICO-ORGANIZZA-
TIVI) DI CUI ALL’ART. 90 DEL D.P.R. 05/10/2010, N. 207 PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO 
NON SUPERIORE AD €. 150.000,00: 

                                                 

(18) Si veda il comma 11 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: da indicare qualora la Ditta concorrente può partecipare alla gara, sebbene ricorrano uno o più dei 
motivi di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici previsto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto la Ditta stessa è stata sottoposta a se-
questro o a confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8-6-1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7-8-1992, n. 356 o ai sensi 
degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 6-9-2011, n. 159 ed è altresì stata affidata ad un custode o ad un amministratore giudiziario o ad un amministratore finanzia-
rio ed i suddetti motivi di esclusione sono riferiti ad un periodo precedente al predetto affidamento; indicare, quindi, gli estremi ed i contenuti della san-
zione comminata o dell’atto amministrativo che fanno sussistere uno o più di detti motivi di esclusione nonché le ragioni giuridiche per le quali si può ri-
tenere la situazione non più rilevante ai fini dell’appalto: estremi dell’atto che ha sottoposto a sequestro o a confisca la Ditta ed estremi dell’atto con cui 
la Ditta stessa è stata affidata ad un custode o ad un amministratore giudiziario o ad un amministratore finanziario, facendo rilevare che i motivi di esclu-
sione sono riferiti ad un periodo precedente al predetto affidamento. 
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[l’opzione prevista al seguente punto E) deve essere attestata in alternativa - o ad integrazione - 
dell’opzione prevista al successivo punto F), solo qualora la Ditta concorrente soddisfi, DEL TUTTO IN 
PROPRIO, il possesso dei REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (requisiti tecnico-organizzativi) prescritti al pun-
to 19. della lettera di invito a gara, mediante idonea ATTESTAZIONE SOA ovvero mediante i REQUISITI 
TECNICO-ORGANIZZATIVI di cui all’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e, quindi, si qualifichi autonoma-
mente alla gara, non occorrendo che il concorrente attivi la procedura di avvalimento prevista dall’art. 89 
del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto indicato nel punto 20. della lettera di invito a gara]: 

E) � che la Ditta concorrente È IN POSSESSO, del tutto in proprio, dei REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
(requisiti tecnico-organizzativi) prescritti dall’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, trattandosi di lavori 
pubblici di importo inferiore ad €. 150.000,00 e, quindi, al di fuori del “Sistema unico di qualificazione” 
previsto dall’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, prescritti per l’ammissione alla gara dalla lettera di invito, in 
relazione alle caratteristiche e all’importo dei lavori che la Ditta concorrente intende assumere in pro-
prio, rilevando ancora che, così come già indicato nella domanda di partecipazione a gara, l’offerta 
viene presentata in qualità di impresa in forma singola e, in particolare dichiara ed attesta: 

[opzione da indicare in alternativa alla successiva lettera E.2), nel caso la Ditta concorrente SIA IN 
POSSESSO di idonea Attestazione SOA che la qualifichi del tutto in proprio: si veda il punto 19. della 
lettera di invito a gara]: 

- E.1) � di possedere idonea Attestazione SOA [rilasciata da una Società Organismo di Attestazione 
(SOA) autorizzata ai sensi di legge], in corso di validità (la quale viene trasmessa unitamente alla 
restante documentazione in copia autentica), idonea ed adeguata per qualificare del tutto in 
proprio la Ditta concorrente in relazione alle lavorazioni in appalto che la Ditta stessa intende 
assumere in proprio, ai sensi di quanto prescritto dalla stazione appaltante nella lettera di invi-
to a gara, in funzione delle modalità secondo cui la stessa Ditta intende partecipare all’appalto 
(poiché la Ditta intende assumere i lavori in appalto in forma singola). 

Tale Attestazione SOA, infatti, è idonea, di per sé, a dimostrare, in relazione ai lavori in ap-
palto e che la Ditta concorrente intende assumere in proprio, la propria autonoma qualifica ai 
sensi delle vigenti citate norme, poiché comprova il possesso della qualificazione ad eseguire la-
vori appartenenti all__ seguent__ categori__ di opere _________________________________ 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ (19) 

Nel dettaglio, qui di seguito si attestano gli elementi identificati ed i dati principali della ci-
tata Attestazione SOA che qualifica, in tutto, la Ditta concorrente alla procedura per l’affida-
mento dei lavori in oggetto: 

- generalità Società Organismo di Attestazione (SOA) che ha rilasciato l'Attestazione: ________ 
___________________________________________________________________________, 
con sede legale in _________________________(__), Via/Piazza _______________________ 
______________ n.___, regolarmente autorizzata ai sensi del d.P.R. n. 207/10 e succ. modif.; 

- data e n° di rilascio Attestazione SOA: __________________________________________; 

- scadenza validità quinquennale Attestazione SOA: ________________________; 

- scadenza validità triennale Attestazione SOA: ________________________; 

- effettuazione verifica triennale Attestazione SOA: ________________________; 

- scadenza intermedia Attestazione SOA (solo per consorzi stabili): _____________________; 

- qualificazione dell’impresa: per prestazione � di sola costruzione - (ovvero): � di progetta-
zione e costruzione fino alla _____ classifica; 

- � l’impresa non possiede la “Certificazione del sistema di qualità aziendale” [ai sensi dell’art. 
84, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016] conforme alle norme europee della serie UNI 
EN ISO 9000 [(opzione valida fino al 14/09/2018): � UNI EN ISO 9001:2008 - (ovvero, opzio-
ne obbligatoria dal 15/09/2018): � UNI EN ISO 9001:2015] rilasciata da un organismo accre-
ditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF 28); 

                                                 

(19) Indicare la/le categoria/e di opere (con la propria/e declaratoria/e ai sensi dell’art. 61 e dell’Allegato A al d.P.R. n. 207/10) con la relativa classifica di im-
porto posseduta, per la quale l’impresa concorrente è idoneamente ed autonomamente qualificata mediante il possesso di Attestazione SOA, che do-
vrà/dovranno coincidere con almeno una categoria di opere (o più categorie di opere) indicata dalla stazione appaltante nella lettera di invito a gara. In 
tal modo, l’impresa dimostra il rispetto a quanto prescritto dalla stazione appaltante nella lettera di invito in relazione al rapporto di analogia che deve 
esistere fra i lavori in appalto e una o più delle categorie di opere (di cui agli artt. 60 e 61 e dell’Allegato A al d.P.R. 5-10-2010, n. 207) per le quali la Ditta 
concorrente è qualificata, per quanto previsto ed ammesso dall’art. 90, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 207/10. 
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[in alternativa]: 

- � l’impresa possiede la “Certificazione del sistema di qualità aziendale” [ai sensi dell’art. 84, 
comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016] conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000 [(opzione valida fino al 14/09/2018): � UNI EN ISO 9001:2008 - (ovvero, opzione 
obbligatoria dal 15/09/2018): � UNI EN ISO 9001:2015], rilasciata da ___________________ 
__________________________________________________________ quale organismo ac-
creditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF28), valida fino al ______________; 

[opzione da indicare in alternativa alla precedente lettera E.1), nel caso la Ditta concorrente NON SIA 
IN POSSESSO di idonea Attestazione SOA e, quindi, la stessa si qualifichi del tutto in proprio con il 
possesso dei REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI di cui all’art. 90 del d.P.R. n.207/10: si veda il punto 
19. della lettera di invito a gara]: 

- E.2 � di possedere, del tutto in proprio, i REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI di cui all’art. 90 del 
d.P.R. 05/10/2010, n. 207, in misura non inferiore a quanto ivi prescritto, riferiti al quinquennio 
antecedente la data di presentazione dell’offerta; (20) 

 In particolare, si attesta che tali requisiti tecnico-organizzativi risultano in misura adeguata 
per qualificare del tutto in proprio la Ditta concorrente in relazione alle lavorazioni in appalto 
che la Ditta stessa intende assumere in proprio, ai sensi di quanto prescritto dalla stazione ap-
paltante nella lettera di invito a gara, in funzione delle modalità secondo cui la stessa Ditta in-
tende partecipare all’appalto (poiché la Ditta intende assumere i lavori in appalto in forma sin-
gola). 

A tal fine, qui di seguito SI ATTESTA: 

- che l’importo dei lavori eseguiti direttamente dalla Ditta (solo se ricorre il caso, aggiunge-
re): � unitamente al 10% dell’importo dei lavori eseguiti dal direttore tecnico della Ditta per 
altra/e impresa/e qualificata per quanto ammesso dall’art. 79, comma 14, del d.P.R. 
n.207/2010 [in virtù della normativa transitoria contenuta nell’art. 217, comma 1, lettera u), 
dello stesso d.P.R. n. 207/2010] nel quinquennio antecedente la data di presentazione 
dell’offerta, � analoghi ed attinenti - (ovvero): � della stessa natura di quelli da appaltare e 
che la stessa Ditta intende assumere in proprio (i quali appartengono - e sono ascrivibili - 
all__ seguent__ categori__ di opere ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________(21), 
di cui all’art. 61 e all’Allegato A al d.P.R. 05/10/2010, n. 207), ammonta ad €.______________ 
(euro _____________________________________________________), I.V.A. esclusa, il qua-
le risulta sufficiente a coprire l’importo delle lavorazioni in appalto che la Ditta concorrente 
intende assumere in proprio in ragione di quanto prescritto dalla stazione appaltante nella 
lettera di invito a gara; in particolare, le lavorazioni che concorrono alla formazione di detto 
importo hanno riguardato le seguenti opere: (22)_____________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

                                                 

(20) Si rammenta che i requisiti di affidamento dell’appalto devono essere posseduti dalle imprese alla data di presentazione dell’offerta (la fissazione, alla 
data di presentazione dell’offerta, entro la quale le ditte interessate all’appalto devono possedere i requisiti di ammissione alla procedura di affidamento 
dell’appalto, è stata a suo tempo confermata dall’ex AVCP: in particolare, per i “requisiti di ordine generale” si veda il punto “2. Inquadramento genera-
le”, sottopunto “Possesso dei requisiti” della Determinazione ex AVCP n. 1 del 11-1-2010 mentre per i “requisiti di ordine speciale” si veda il punto “2.2 
Requisiti speciali di partecipazione” della Determinazione ex AVCP n. 4 del 10-10-2012) e, ovviamente, devono poi essere posseduti dalla ditta aggiudica-
taria anche alla data di stipula del contratto d’appalto e per tutta la durata dei lavori in appalto. 

(21) Indicare la/le categoria/e di opere (con la propria/e declaratoria/e ai sensi dell’art. 61 e dell’Allegato A al d.P.R. n. 207/10) a cui appartengono (e sono 
ascrivibili) i lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell’offerta presi in considerazione per la determinazione dell’importo 
dei lavori eseguiti in detto periodo, per il rispetto del requisito di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 207/10. La/le categoria/e di opere do-
vrà/dovranno coincidere con almeno una categoria di opere (o più categorie di opere) indicata dalla stazione appaltante nella lettera di invito. In tal mo-
do, la Ditta concorrente dimostra il rispetto a quanto prescritto dalla stazione appaltante in relazione al rapporto di analogia che deve esistere fra i lavori 
in appalto e una o più delle categorie di opere (di cui agli artt. 60 e 61 e dell’Allegato A al d.P.R. 5-10-2010, n. 207) per le quali la Ditta stessa è qualificata 
in assenza di idonea Attestazione SOA, per quanto previsto ed ammesso dall’art. 90, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 207/10. 

(22) Indicare se trattasi di lavorazioni realizzate dalla Ditta concorrente per committenti pubblici e/o privati o in proprio, se sono state eseguite direttamente 
dalla Ditta stessa o se concorrono anche lavorazioni realizzate dal Direttore Tecnico d’impresa e se detto importo è stato figurativamente e proporzio-
nalmente ridotto al fine di ristabilire la percentuale minima richiesta del 15% del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente. A tal fine si 
veda l’art.79 del d.P.R. 5-10-2010, n. 207, nonché il Comunicato del 6-8-2011 dell’ex AVCP (si veda dalla pg. 19, dalla voce “Esecuzione lavori”, alla pg. 39) 
ed il Comunicato del Presidente del 16-10-2014 di A.N.AC. (dalla pg. 156, dalla voce “Esecuzione lavori”, alla pg. 171 del “Manuale sull’attività di qualifi-

cazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” come integrato con il Comunicato del Presidente del 9-3-2016 ad oggetto 
«Ulteriori precisazioni in merito al “Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”»). 
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.(23) 

La Ditta concorrente da atto di ben conoscere che l’importo e le lavorazioni analoghe a 
quelle in appalto sopra indicate dovranno essere comprovati, in caso di verifica da parte della 
stazione appaltante ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, comma 7, 36, commi 5 e 
6, 80, comma 6, 81 e 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la produzione del/i Certi-
ficato/i di Esecuzione Lavori (con attestato di buon esito dei lavori stessi rilasciato/i dal 
committente e dal Direttore dei Lavori per i lavori privati e dal Responsabile Unico del Proce-
dimento per gli appalti di lavori pubblici) ovvero dell’ulteriore documentazione - diversa per i 
lavori eseguiti per conto dei privati e per quelli eseguiti in proprio rispetto a quella prevista 
per i lavori pubblici - indicata nel Comunicato del 06/08/2011 dell’ex AVCP (si veda dalla pg. 
19, dalla voce “Esecuzione lavori”, alla pg. 39) e/o nel Comunicato del Presidente del 
16/10/2014 di A.N.AC. (si veda dalla pg. 156, dalla voce “Esecuzione lavori”, alla pg. 171 del 
“Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore 

a 150.000 euro” come integrato con il Comunicato del Presidente del 09/03/2016 ad oggetto 
«Ulteriori precisazioni in merito al “Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori 

pubblici di importo superiore a 150.000 euro”») ovvero, mediante la produzione dell’ulteriore 
documentazione che la stazione appaltante potrà valutare e che possa dimostrare l’avvenuta 
regolare esecuzione di lavori analoghi a quelli in appalto quali, a solo titolo di esempio: fattu-
re quietanzate, relazioni tecniche di progetto, computi metrici estimativi, certificati di verifica 
o collaudo da parte del D.L., elaborati grafici, etc. etc.. 

- che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio anteceden-
te la data di presentazione dell’offerta, è stato pari ad €._______________ (euro __________ 
________________________________________________________) e, quindi, in relazione al 
suindicato importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente dalla Ditta concorrente nello 
stesso quinquennio, (indicare l’ipotesi che ricorre): � non si è reso necessario - (ovvero): � 
si è reso necessario ridurre figurativamente e proporzionalmente detto costo sostenuto per il 
personale dipendente in modo da ristabilire la percentuale prescritta del 15% (quindici per 
cento) rispetto allo stesso importo dei lavori analoghi; (24) 

- che la principale attrezzatura tecnica posseduta o di cui si dispone per l’esecuzione dei lavori 
in appalto e che la Ditta concorrente intende assumere in proprio, è la seguente: __________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

                                                 

(23) L’importo dei lavori eseguiti direttamente dalla Ditta concorrente nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell’offerta non deve essere in-
feriore all'importo dei lavori in appalto che la Ditta stessa intende assumere in proprio (inclusi gli oneri di sicurezza da interferenze da non assoggettare a 
ribasso). Qualora ricorra il caso, in attuazione di quanto previsto dall’art. 79, comma 14, del d.P.R. 5-10-2010, n. 207, potrà concorrere alla determinazio-
ne dell’importo dei lavori analoghi anche le lavorazioni non eseguite direttamente dalla Ditta concorrente ma lavorazioni che siano state eseguite negli 
ultimi venti anni dal/dai proprio/propri direttore/i tecnico/i per conto di altre imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate 
ai sensi del d.P.R. 25-1-2000, n. 34 o qualificate ai sensi dello stesso d.P.R. n. 207/10 [e che ha/hanno svolto le stesse funzioni di direttore tecnico presso 
altra/e impresa/e qualificata (per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa)], ma nella misu-
ra massima del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei lavori eseguiti dallo stesso direttore tecnico. L’importo fatturato deve riferirsi a lavori 
della stessa natura (analoghi) a quelli da appaltare e deve derivare dall’esecuzione di lavori appartenenti ed ascrivibili alla categoria di opere che la Ditta 
concorrente intende assumere in proprio ai sensi dell’art. 61 e dell’Allegato A al d.P.R. n. 207/10. Indicare, eventualmente, se l’importo dei lavori indica-
to è stato figurativamente ridotto in relazione al costo sostenuto per il personale dipendente. 

(24) Il costo complessivo sostenuto dall’impresa per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell’offerta da parte della 
Ditta concorrente non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo quinquennio (il periodo su cui si calcolano i requisiti 
dovrà corrispondere); nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore alla percentuale del 15%, l'importo dei lavori da 
indicare nella presente dichiarazione sostitutiva da rendere per l’affidamento dell’appalto deve essere figurativamente e proporzionalmente ridotto in 
modo da ristabilire la percentuale prescritta del 15%; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito 
dell’importo dei lavori eseguiti richiesto nel presente modello di dichiarazione sostitutiva. 
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.(25) 

- DICHIARAZIONE PER L’AVVALIMENTO dei REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (requisiti tecnico-organizzativi 
per importo dei lavori in appalto non superiore ad € 150.000,00), ottenuti mediante i requisiti di ordine 
speciale posseduti da un soggetto ausiliario: 

[l’opzione prevista al seguente punto F) deve essere attestata in alternativa - o ad integrazione - 
dell’opzione prevista al precedente punto E), solo qualora la Ditta concorrente NON POSSIEDA, in tutto o 
in parte, I REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (requisiti tecnico-organizzativi) prescritti al punto 19 della lette-
ra di invito a gara e, quindi, si qualifichi, del tutto o in parte, mediante la PROCEDURA DI AVVALIMENTO 
di detti requisiti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto indicato nel pun-
to 20. della lettera di invito a gara]: 

F) � che la Ditta concorrente NON È IN POSSESSO, � in tutto - (ovvero): � in parte, dei REQUISITI DI OR-
DINE SPECIALE (requisiti tecnico-organizzativi) prescritti dall’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, trat-
tandosi di lavori pubblici di importo inferiore ad €. 150.000,00 e, quindi, al di fuori del “Sistema unico 

di qualificazione” previsto dall’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, prescritti per l’ammissione alla gara dal 
dalla lettera di invito, in relazione alle caratteristiche e all’importo dei lavori che la Ditta concorrente 
intende assumere in proprio, rilevando ancora che, così come già indicato nella domanda di partecipa-
zione a gara, l’offerta viene presentata in qualità di impresa in forma singola e, in particolare dichiara 
ed attesta: 

1. di non possedere � del tutto - � parzialmente in proprio i seguenti requisiti di ordine speciale 
(tecnico-organizzativi) prescritti dalla stazione appaltante nel punto 19. della lettera di invito a gara: 
(26) ______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
e, quindi, al fine di ottenere l’ammissione alla gara in oggetto, di aver attivato la PROCEDURA DI 
AVVALIMENTO di detti requisiti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 88 del d.P.R. 
n.207/10, nel rispetto di quanto prescritto dalla stazione appaltante; 

2. di avvalersi, conseguentemente, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, per i requisiti di ordine 
speciale elencati al precedente punto 1. che la Ditta concorrente non possiede in proprio, dei re-
quisiti di ordine speciale posseduti dalla/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e (27)________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________, 
i quali sono alternativamente acquisibili o con idonea Attestazione SOA con qualifica nell__ catego-
ri__ di opere ______________________________________________________________________ 

                                                 

(25) Indicare la principale attrezzatura tecnica di cui dispone la Ditta concorrente al fine di realizzare i lavori che la stessa intende assumere in proprio: è am-
messo elencare anche l’attrezzatura di cui si dispone in esecuzione di contratti di affitto, di locazione finanziaria o di nolo dimostrato da contratti di no-
leggio. 

(26) Elencare i requisiti di ordine speciale previsti dal punto 19. della lettera di invito a gara (requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. 5-10-
2010, n. 207, trattandosi di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad €. 150.000,00) che il concorrente non possiede in proprio (del tutto o in 
parte) e la misura percentuale o in valore (euro) di detti requisiti mancanti, se in totale o in parte rispetto alle prescrizioni di legge e della stessa lettera 
di invito, e per i quali, quindi, il concorrente deve avvalersi della qualifica integrale o parziale di un’altra impresa ausiliaria (o di più imprese ausiliarie). 

(27) Indicare le complete generalità (denominazione, sede legale e gli ulteriori dati generali) dell’impresa ausiliaria che avvale il concorrente (o delle imprese 
ausiliarie che avvalgono il concorrente). 
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_______________________________________________________________________________(28) 
di cui all’Allegato A al d.P.R. 05/10/2010, n. 207 (e per almeno la classifica I^) ovvero, in alternativa, 
con i requisiti tecnico-organizzativi prescritti dalla stazione appaltante nel punto 19. della lettera di 
invito a gara (requisiti di ordine speciale di cui all’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207), trattandosi 
di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad €.150.000,00; 

(opzione da attestare solo se la Ditta concorrente possieda, in proprio, almeno una parte dei requisiti 
di ordine speciale prescritti dalla lettera di invito a gara): 

3. � di possedere parzialmente in proprio i seguenti requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi 
di cui all’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207) prescritti dalla stazione appaltante nel punto 19. del-
la lettera di invito a gara, per i quali, pertanto, non è stata attivata la procedura di avvalimento: (29) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

4. di dare atto che in relazione a quanto attestato nella presente dichiarazione sostitutiva il/la sotto-
scritto/a ha correttamente adempiuto all’obbligo del rilascio delle dichiarazioni prescritte dall’art. 
89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 da rendere per l’avvalimento dei requisiti di ordine speciale 
sopra indicati a favore della Ditta concorrente (attestazione relativa all'avvalimento dei requisiti ne-
cessari per la partecipazione alla gara della Ditta concorrente, con specifica indicazione dei requisiti 
stessi e delle generalità dell’impresa ausiliaria, nonché attestazione del possesso, da parte della Dit-
ta concorrente, dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. di allegare, conseguentemente, alla documentazione trasmessa per l’ammissione alla gara, i se-
guenti ulteriori documenti prescritti dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per 
l’avvalimento dei suindicati requisiti di ordine speciale per i quali la Ditta concorrente non possie-
de adeguata qualificazione (requisiti tecnico-organizzativi mancanti elencati al precedente punto 
1.), a dimostrazione del rispetto delle previsioni di legge citate, nonché nel rispetto di quanto pre-
scritto dal punto 19. della lettera di invito a gara: 

a) una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 dal 
legale rappresentante della suindicata impresa ausiliaria attestante: 

- il possesso dei requisiti di ordine speciale per i quali la Ditta concorrente ausiliata rappre-
sentata dal/dalla sottoscritto/a non possiede adeguata qualificazione (requisiti mancanti e-
lencati al precedente punto 1.) 

- il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

- il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento 

[se i requisiti avvalsi dall’ausiliario sono posseduti mediante Attestazione SOA, aggiungere]: 

b.1) � Attestazione SOA, in corso di validità, a dimostrazione dei requisiti di ordine speciale av-
valsi a favore della Ditta concorrente nella categoria ____________________________; 

b) una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si 
obbliga verso la Ditta concorrente ausiliata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a e verso la 
stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse neces-
sarie di cui è carente la Ditta concorrente stessa; 

c) una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questi attesta 
che non partecipa alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto in proprio o associata temporane-
amente o consorziata o aggregata in rete o in GEIE ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
con cui questi attesta che l’impresa ausiliaria ha avvalso la sola Ditta concorrente rappresentata 
da/dalla sottoscritto/a;  

d) il contratto, � in originale - � in copia autenticata ai sensi del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
succ. modif, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga (nei confronti della Ditta concor-
rente ausiliata) a fornire i requisiti di ordine speciale in precedenza indicati ed a mettere a di-
sposizione le proprie risorse necessarie per tutta la durata del contratto; 

                                                 

(28) Indicare la/le categoria/e di opere (con la propria/e declaratoria/e ai sensi dell’art. 61 e dell’Allegato A al d.P.R. n. 207/10) a cui appartengono (e sono 
ascrivibili) i lavori in appalto, secondo quanto indicato dalla stazione appaltante nel punto 19. della lettera di invito a gara. 

(29) Elencare quale dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/10) prescritti nel punto 19. della lettera di invito a 
gara che il concorrente parzialmente ausiliato possiede in proprio e la misura percentuale o in valore (euro) di detti requisiti per i quali non intende av-
valersi della qualifica di un’altra o di altre impresa/e ausiliaria/e. 
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- DICHIARAZIONI ULTERIORI NECESSARIE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO: 

[ulteriori condizioni da attestare da qualsiasi tipologia di Ditta concorrente]: 

G) in conformità a quanto prescritto nella lettera di invito a gara trasmessa ai concorrenti per 
l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto, si attesta: 

- di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettua-
li, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo; 

- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 

- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

- 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; 

- di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro com-
plesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei 
lavori in appalto; 

- che il domicilio eletto dalla Ditta concorrente presso cui dovranno essere formalmente inviate dalla 
stazione appaltante tutte le comunicazioni inerenti la procedura di affidamento dei lavori pubblici in 
oggetto e a cui la stessa stazione appaltante è tenuta ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto 
dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è il seguente: (30) _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________; 

- � che il numero di telefax - � che l’indirizzo e-mail (posta elettronica) - � che l’indirizzo PEC di po-
sta elettronica certificata della Ditta concorrente presso cui dovranno essere formalmente inviate 
dalla stazione appaltante tutte le comunicazioni inerenti la procedura di affidamento dei lavori 
pubblici in oggetto e a cui la stessa stazione appaltante è tenuta ai sensi e per gli effetti di quanto 
prescritto dall’art. 76 D.Lgs. n. 50/2016 è/sono il/i seguente/i: (31)_____________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

- che il numero di telefax e l’indirizzo e-mail e/o PEC della Ditta concorrente al quale la stazione ap-
paltante dovrà inviare le richieste per effettuare le verifiche a campione, ai sensi degli artt. 43 e 71 
del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
18/04/2016, n.50, ovvero al quale inviare le eventuali richieste per la verifica a campione dei requi-
siti di ordine speciale (requisiti tecnico-organizzativi) prescritti dall’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 
207 e dalla richiesta di presentazione dell’offerta, attestati con la presente dichiarazione sostitutiva, 
qualora ciò si ritenesse o fosse necessario per la stazione appaltante ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81 e 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 [la 
richiesta diretta della documentazione all’impresa concorrente da parte della stazione appaltante 
potrà effettuarsi qualora se ne ravviserà la necessità e/o l’opportunità e, quindi, nel momento in cui 
non si utilizzi o non si possa utilizzare per l’effettuazione delle citate verifiche il cd. “Sistema A-
VCpass”], sono i seguenti: 
- numero di telefax: __________________________, 
- indirizzo PEC: ______________________________________________________, 
- indirizzo e-mail: ____________________________________________________; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali rac-
colti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimen-
to per il quale la dichiarazione viene resa; 

[opzione da attestare in ogni caso dalla Ditta concorrente, scegliendo tra una delle due seguenti]: 

                                                 

(30) Indicare le complete generalità - Comune, Via/Piazza, n° civico, c.a.p. - del domicilio eletto presso cui l’impresa concorrente intende siano fatte perveni-
re tutte le comunicazioni che la stazione appaltante deve trasmettere agli operatori economici interessati ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016. 

(31) Indicare il n° di telefax e/o l’indirizzo e-mail e l’indirizzo e-mail PEC di posta elettronica certificata presso cui l’impresa concorrente intende siano fatte 
pervenire le comunicazioni che la stazione appaltante deve trasmettere agli operatori economici interessati ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016. 
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- � di autorizzare la stazione appaltante, qualora un altro soggetto avente titolo eserciti (ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge 07/08/1990, n. 241) la facoltà di 
“accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata con l’offerta economica 
per l’affidamento dell’appalto; 

[ovvero, in alternativa]: 

- � di autorizzare la stazione appaltante, qualora un altro soggetto avente titolo eserciti (ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge 07/08/1990, n. 241) la facoltà di 
“accesso agli atti”, a rilasciare copia della sola documentazione presentata con l’offerta economica 
per l’affidamento dell’appalto che non costituiscano segreti tecnici o commerciali ai sensi del com-
binato disposto dell’art. 53, comma 5, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 24, comma 6, del-
la legge 07/08/1990, n. 241 (pertanto, in caso di richiesta di accesso agli atti da soggetto diverso dal-
la Ditta concorrente la stazione appaltante dovrà dare pronta informazione di detta richiesta alla 
stessa Ditta concorrente al fine di coinvolgere nel relativo procedimento la Ditta medesima nel ri-
spetto delle norme contenute nelle disposizioni sopra richiamate); 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente sia una micro impresa, ovvero una piccola impre-
sa, ovvero una media impresa (MPMI) ai sensi del D.M. 18/04/2005]: 

H) � che la Ditta concorrente è una MPMI ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20/05/2003) ed ai sensi del Decre-
to del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005 recante “Adeguamento alla disciplina comuni-

taria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” (pubblicato nella G.U.R.I. 12/10/2005, 
n.238) e, in particolare, la Ditta concorrente deve essere considerata una: 

[indicare una delle tre opzioni che seguono a seconda delle caratteristiche dell’impresa]: 

� - micro impresa ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato alla suddetta Raccomandazione CE 
2003/361/CE del 06/05/2003 e di quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, del D.M. 18/04/2005, a-
vendo la stessa Ditta: 

a) meno di 10 (dieci) occupati 
b) � un fatturato annuo - (anche in alternativa): � un totale di bilancio annuo, non superiore 

a 2 (due) milioni di euro, 
rilevando che sussistono entrambi i due requisiti indicati alle precedenti lettere a) e b) 

� - piccola impresa ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Allegato alla suddetta Raccomandazione CE 
2003/361/CE del 06/05/2003 e di quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, del D.M. 18/04/2005, a-
vendo la stessa Ditta: 

a) meno di 50 (cinquanta) occupati 
b) � un fatturato annuo - (anche in alternativa): � un totale di bilancio annuo, non superiore 

a 10 (dieci) milioni di euro, 
rilevando che sussistono entrambi i due requisiti indicati alle precedenti lettere a) e b) 

� - media impresa ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Allegato alla suddetta Raccomandazione CE 
2003/361/CE del 06/05/2003 e di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, del D.M. 18/04/2005, a-
vendo la stessa Ditta: 

a) meno di 250 (duecentocinquanta) occupati 
b) � un fatturato annuo non superiore a 50 (cinquanta) milioni di euro - (anche in alternati-

va): � un totale di bilancio annuo, non superiore a 43 (quarantatré) milioni di euro, 
rilevando che sussistono entrambi i due requisiti indicati alle precedenti lettere a) e b) 

e che, conseguentemente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 4, della legge 11/11/2011, 
n.180, recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.”, la documentazione 
probatoria dei requisiti di idoneità previsti dall’ex Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 
12/04/2006, n. 163 (trattasi dei requisiti di idoneità e di qualificazione attualmente previsti dal vigente 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per la partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti di lavori 
pubblici in precedenza attestati) potrà essere richiesta o verificata solo nei confronti dell’impresa ag-
giudicataria, non essendo consentito, alle stazioni appaltanti, accertare se l’impresa concorrente pos-
segga effettivamente i suddetti requisiti dichiarati dalla MPMI concorrente con la documentazione 
presentata con l’offerta economica. Si da atto di conoscere che nel caso in cui la MPMI concorrente 
venga controllata e non sia in grado di comprovare il possesso di detti requisiti, troveranno applicazio-
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ne le sanzioni previste dalla legge 28/11/2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle 
procedure di appalto della stessa MPMI per un periodo di un anno. Tale verifica sul solo aggiudicatario 
per la stazione appaltante in relazione all’appalto in oggetto deriva, di regola, anche da quanto dispo-
sto dall’art. 36, comma 6, primi due periodi, del D.Lgs. n. 50/2016, i quali dispongono: “6. Nel caso in 

cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini 

della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può co-

munque estendere le verifiche agli altri partecipanti.”; 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente possieda idonea “CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA 
DI QUALITÀ AZIENDALE” conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008/UNI EN ISO 
9001:2015 rilasciata da un organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF 28), e 
che tale certificazione sia stata utilizzata per la riduzione nella misura del 50% dell’importo garantito con 
la garanzia provvisoria]: 

I) � che la Ditta concorrente è in possesso di “Certificazione del sistema di qualità aziendale” in corso 
di validità, conforme alle norme europee della serie (opzione valida fino al 14/09/2018): � UNI EN 
ISO 9001:2008 - (ovvero, opzione obbligatoria dal 15/09/2018): � UNI EN ISO 9001:2015 e alla vigen-
te normativa nazionale, rilasciata da un organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 
28 (IAF28) in conformità alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN I-
SO/IEC 17000, la quale è necessaria per l’ammissione alla gara della Ditta stessa avendo ridotto nella 
misura del 50% (cinquanta per cento) l’importo garantito con la garanzia provvisoria, ai sensi 
dell’art.93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

In particolare, qui di seguito si attestano gli elementi identificati ed i dati principali della citata 
“Certificazione del sistema di qualità aziendale”: 

- denominazione dell’organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF 28), in 
conformità alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e 
che ha rilasciato detta certificazione del sistema di qualità aziendale: _________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
con sede legale nel Comune di ____________________________________________________(___), 
Via/Piazza ________________________________________________________________ n.______; 

- data e n° di rilascio della certificazione: ________________________________________________; 

- scadenza della validità di detta certificazione: ________________________; 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente sia registrata al sistema comunitario di ecoge-
stione e audit (EMAS) e tale registrazione sia stata utilizzata per la riduzione nella misura del 30% 
dell’importo garantito con la garanzia provvisoria]: 

J) � che la Ditta concorrente è registrata al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi 
del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009; tale regi-
strazione è necessaria per l’ammissione alla gara della Ditta stessa avendo ridotto nella misura del 30% 
(trenta per cento) l’importo garantito con la cauzione provvisoria, ai sensi di quanto ammesso 
dall’art.93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente possieda idonea “CERTIFICAZIONE AMBIENTALE” 
ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e che tale certificazione sia stata utilizzata per la riduzione nella 
misura del 20% dell’importo garantito con la garanzia provvisoria]: 

K) � che la Ditta concorrente è in possesso di “Certificazione ambientale” in corso di validità, conforme 
alla norma UNI EN ISO 14001, la quale è necessaria per l’ammissione alla gara della Ditta stessa aven-
do ridotto nella misura del 20% (venti per cento) l’importo garantito con la cauzione provvisoria, ai 
sensi di quanto ammesso dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

In particolare, qui di seguito si attestano gli elementi identificati ed i dati principali della citata 
“Certificazione ambientale”: 

- denominazione dell’organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA che ha rilasciato detta certifica-
zione ambientale: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
con sede legale nel Comune di ____________________________________________________(___), 
Via/Piazza ________________________________________________________________ n.______; 

- data e n° di rilascio della certificazione: ________________________________________________; 

- scadenza della validità di detta certificazione: ________________________. 
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[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente abbia sviluppato un inventario di gas ad effetto 
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai 
sensi della norma UNI ISO/TS 14067 e tali requisiti siano stati utilizzati per la riduzione nella misura del 
15% dell’importo garantito con la cauzione provvisoria]: 

L) � che la Ditta concorrente ha sviluppato � un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14064-1 - (ovvero o anche): � un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai 
sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tale requisito soggettivo è necessario per l’ammissione alla gara 
della Ditta stessa avendo ridotto nella misura del 15% (quindici per cento) l’importo da garantire con 
la cauzione provvisoria, ai sensi di quanto ammesso dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

[opzione alternativa alla successiva, da attestare solo qualora sia previsto il pagamento del corrispettivo 
contrattuale interamente “a corpo”: in caso di corrispettivo interamente “a misura” non apporre la cro-
cetta di opzione o eliminare il periodo che segue - in caso di corrispettivo “parte a corpo e a misura” si 
veda la successiva lettera N)]: 

M) � che la Ditta concorrente prende atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo 
metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso 
computo, convenuto interamente “a corpo” e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 3, comma 
1, lett. ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, trattandosi di appalto di lavori pubblici con corri-
spettivo contrattuale “a corpo” e con criterio di aggiudicazione al “minor prezzo” determinato: 
- � mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, in attuazione di 

quanto disposto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, attesta che nella formulazione 
dell’offerta economica, dopo aver controllato le voci e le quantità previste nel computo metrico 
estimativo posto a base di appalto attraverso l'esame degli elaborati progettuali, ha tenuto conto 
delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dallo 
stesso computo metrico estimativo (si è tenuto conto delle eventuali voci e delle relative quantità 
che ha ritenuto eccedenti o mancanti). Si da atto di ben conoscere che in ragione del corrispettivo 
contrattuale interamente “a corpo”, l’offerta, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elabora-
ti progettuali posti a base di affidamento, resta comunque fissa ed invariabile. 

[opzione da attestare, in alternativa alle due opzioni riportate nei due restanti punti N.1) ed N.2), solo 
qualora la Ditta concorrente NON SI TROVI in una situazione di controllo o in una relazione di fatto o in 
collegamento con altra/e impresa/e]: 

N) � che la Ditta concorrente non è con alcun altro operatore economico esecutore di lavori pubblici in 
una situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile e/o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa configurare un controllo o un col-
legamento sostanziale con qualsiasi altro concorrente in gara e di aver, conseguentemente, predispo-
sto del tutto autonomamente la propria offerta economica; di conseguenza, non ricorrono i presuppo-
sti per il condizionamento dei risultati di gara e, quindi, non ricorre la causa di esclusione dalle proce-
dure di affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016, il 
tutto nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla stessa norma per le finalità di verifica dei requisiti di 
ammissibilità dei concorrenti alla gara; 

[opzione da attestare, in alternativa alle due opzioni riportate nei due restanti punti O) ed O.2), solo qua-
lora la Ditta concorrente SI TROVI in una situazione di controllo o in una relazione di fatto o in collega-
mento con altra/e impresa/e NON PARTECIPANTE/I alla gara in oggetto]: 

N.1) � che la Ditta concorrente si trova con l__ seguent__ impres__ non partecipant__ alla gara, in una del-
le situazioni di controllo previste dall'art. 2359 del codice civile e, in particolare, che la Ditta stessa si tro-
va: 

� - sotto forma di controllo diretto esercitato dalla Ditta concorrente come “controllante”: (32)________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

                                                 

(32) Indicare le complete generalità della/e impresa/e controllata/e dalla Ditta concorrente dichiarante, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, descrivendo 
sommariamente le caratteristiche della forma di controllo esercitata dal dichiarante ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso art. 2359. 
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� - sotto forma di controllo diretto subìto dalla Ditta concorrente come “controllata”: (33)____________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________, 

[se ricorre il caso che segue, aggiungere]: 

� che la Ditta concorrente si trova con l__ seguent__ impres__ non partecipant__ alla gara, in una rela-
zione, anche di fatto, che configura un collegamento sostanziale fra la Ditta concorrente e l__ suddett__ 
impres__: (34)__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________, 
il tutto ai fini degli accertamenti che la stazione appaltante deve compiere sulle offerte in gara, ai sensi 
dell’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016, per valutare se alcune delle offerte pervenute pos-
sono essere imputabili ad un unico centro decisionale e, in tal caso, per la conseguente esclusione di tali 
offerte dalla gara stessa; 

[opzione da attestare, in alternativa alle due opzioni riportate nei due restanti punti O) ed O.1), solo qua-
lora la Ditta concorrente SI TROVI in una situazione di controllo o in una relazione di fatto o in collega-
mento con altra/e impresa/e PARTECIPANTE/I alla gara in oggetto]: 

N.2) � che la Ditta concorrente si trova con l__ seguent__ impres__ anch’ess__ partecipant__ alla gara, in 
una delle situazioni di controllo previste dall'art. 2359 del codice civile e, in particolare, che la Ditta stes-
sa si trova: 

� - sotto forma di controllo diretto esercitato dalla Ditta concorrente come “controllante”: (32)________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

� - sotto forma di controllo diretto subìto dalla Ditta concorrente come “controllata”: (33)____________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________, 

[se ricorre il caso che segue, aggiungere]: 

� che la Ditta concorrente si trova con l__ seguent__ impres__ anch’ess__ partecipant__ alla gara, in 
una relazione, anche di fatto, che configura un collegamento sostanziale fra la Ditta concorrente e l__ 
suddett__ impres__: (35) _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________, 

                                                 

(33) Indicare le complete generalità della/e impresa/e che ha/hanno forme di controllo nei confronti della Ditta concorrente dichiarante, ai sensi dell’art.2359 
del codice civile, descrivendo sommariamente le caratteristiche della forma di controllo subìta dal dichiarante ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso 
art.2359. 

(34) Indicare le complete generalità della/e impresa/e che si trova in una relazione, anche di fatto, con la Ditta concorrente dichiarante che configuri un colle-
gamento sostanziale fra il dichiarante e detta/e impresa/e, descrivendo sommariamente le caratteristiche della relazione che intercorre fra le imprese 
(ad esempio: forma di collegamento ai sensi dell’art. 2359, comma 3, del codice civile o altra forma di relazione esistente, anche di fatto, per la quale ne-
cessita esplicitarne le caratteristiche). 

(35) Indicare le complete generalità della/e impresa/e che si trova in una relazione, anche di fatto, con la Ditta concorrente dichiarante che configuri un colle-
gamento sostanziale fra il dichiarante e detta/e impresa/e, descrivendo sommariamente le caratteristiche della relazione che intercorre fra le imprese 
(ad esempio: forma di collegamento ai sensi dell’art. 2359, comma 3, del codice civile o altra forma di relazione esistente, anche di fatto, per la quale ne-
cessita esplicitarne le caratteristiche), al fine di permettere alla stazione appaltante di verificare che la relazione/il collegamento suddetto non ha influito 
sulla formulazione dell'offerta. 
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il tutto ai fini degli accertamenti che la stazione appaltante deve compiere sulle offerte in gara, ai sensi 
dell’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016, per valutare se alcune delle offerte pervenute pos-
sono essere imputabili ad un unico centro decisionale e, in tal caso, per la conseguente esclusione di tali 
offerte dalla gara stessa; 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente sia un consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016]: 

O) � che il consorzio stabile concorrente costituito ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 
n.50/2016 e, in ragione della normativa transitoria contenuta nell’art. 217, comma 1, lettera u), dello 
stesso D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, attesta che produce offerta 
per l’appalto dei lavori in oggetto � per la propria comune struttura di impresa che ha ottenuto la 
qualificazione ai sensi di legge per la partecipazione agli appalti pubblici - (ovvero): � per la/le seguen-
te/i Ditta/e consorziata/e ai sensi dell’art. 94, comma 1, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207: (36) __________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________; 
[qualora il consorzio stabile partecipi alla gara per un proprio consorziato, aggiungere: � nel con-
tempo, si da atto di ben conoscere che per il consorzio stabile concorrente e per i soli propri consorzia-
ti sopra indicati per i quali intende concorrere, per quanto disposto dall’art. 48, comma 7, 2° periodo, 
del D.Lgs. n. 50/2016, opera il divieto di produrre in gara (in qualsiasi altra forma) proprie e distinte of-
ferte, pena l’applicazione dell’art. 353 del codice penale, mentre è ammessa la partecipazione alla gara 
dei restanti consorziati per i quali il consorzio stabile concorrente non ha indicato, con la presente di-
chiarazione, di voler concorrere. A tal fine, si attestano qui di seguito le complete generalità di tutte le 
imprese/ditte/società che, alla data di presentazione dell’offerta, risultano consorziate al consorzio 
stabile concorrente: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________. 
� A tal fine si allega la seguente documentazione a dimostrazione di quanto sopra attestato in rela-
zione alle generalità di tutte le ditte consorziate al consorzio stabile concorrente alla data di presenta-
zione dell’offerta: _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________; 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente sia un consorzio fra società cooperative di produ-
zione e lavoro ovvero un consorzio tra imprese artigiane, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 
n.50/2016]: 

P) � che il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro concorrente costituito ai sensi � 
della legge 25/06/1909, n. 422 e succ. modif. - � del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 
14/12/1947, n. 1577 e succ. modif. - (ovvero): � che il consorzio tra imprese artigiane concorrente 
costituito ai sensi della legge 08/08/1985, n. 443, per quanto disposto dall’art. 48, comma 7, 2° perio-
do, del D.Lgs. n. 50/2016 attesta che produce offerta per l’appalto dei lavori in oggetto per la/le se-
guente/i Ditta/e consorziata/e: (37)_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 
nel contempo, si da atto di ben conoscere che per il consorzio concorrente e per i soli propri consorzia-

                                                 

(36) Indicare le complete generalità (denominazione, sede legale, partita IVA, etc. etc.) dell’impresa o delle imprese consorziata/e per la/le quale/i il consor-
zio stabile concorrente e dichiarante ha presentato offerta. Qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i presenta offerta, si intende 
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

(37) Indicare le complete generalità (denominazione, sede legale, partita IVA, etc. etc.) dell’impresa o delle imprese consorziata/e per la/le quale/i il consor-
zio concorrente e dichiarante ha presentato offerta. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i presenta offerta, il consorzio non potrà es-
sere affidatario dell’appalto. 
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ti sopra indicati per i quali intende concorrere, per quanto disposto dall’art. 48, comma 7, 2° periodo, 
del D.Lgs. n. 50/2016, opera il divieto di produrre in gara (in qualsiasi altra forma) proprie e distinte of-
ferte, pena l’applicazione dell’art. 353 del codice penale, mentre è ammessa la partecipazione alla gara 
dei restanti consorziati per i quali il consorzio concorrente non ha indicato, con la presente dichiarazio-
ne, di voler concorrere. A tal fine, si attestano qui di seguito le complete generalità di tutte le impre-
se/ditte/società che, alla data di presentazione dell’offerta, risultano consorziate al consorzio concor-
rente: ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
� A tal fine si allega la seguente documentazione a dimostrazione di quanto sopra attestato in rela-
zione alle generalità di tutte le ditte consorziate al consorzio concorrente alla data di presentazione 
dell’offerta: _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________; 

[opzione da attestare solo qualora la Ditta concorrente faccia parte di un consorzio stabile e/o di un con-
sorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e/o di un consorzio tra imprese artigiane di cui 
all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n.50/2016]: 

Q) � che le complete generalità de___ consorzi___ a cui la Ditta concorrente, alla data di presentazione 
dell’offerta, risulta consorziata, sono le seguenti: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ (quale � consorzio stabile di cui 
all’art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 - (ovvero): � consorzio fra società cooperative di 
produzione e lavoro costituito ai sensi � della legge 25/06/1909, n. 422 e succ. modif. - � del D.Lgs. 
del Capo Provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577 e succ. modif. - (ovvero): � consorzio tra imprese 
artigiane costituito ai sensi della legge 08/08/1985, n. 443), di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del 
D.Lgs. n. 50/2016, per il divieto posto dall’art. 48, comma 7, 2° periodo, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016. 
� A tal fine si allega la seguente documentazione a dimostrazione di quanto sopra attestato in rela-
zione alle generalità del/i consorzio/i a cui è consorziata la Ditta concorrente alla data di presentazione 
dell’offerta: _________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

R) DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI  

DICHIARO DI AVER ESAMINATO IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI IN OGGETTO COMPOSTO DELLA 
ELENCATA DOCUMENTAZIONE, NECESSARIA E SUFFICIENTE AI FINI DELLA FORMULAZIONE 
DELL’OFFERTA ECONOMICA: 

 RELAZIONE TECNICA – lotto 2; 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – lotto 2; 

COMPUTO METRICO – lotto 2; 

ELABORATI GRAFICI - lotto 2; 

QUADRO ECONOMICO - lotto 2; 

ELENCO PREZZI - lotto 2; 

CRONOPROGRAMMA - lotto 2; 

CAPITOLATO APPALTO - lotto 2; 
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SCHEMA CONTRATTO - lotto 2; 

PIANO SICUREZZA - lotto 2; 
 

S) Altro (eventuale): _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________. 

Data_______________________.- 
   Timbro Ditta e firma del dichiarante (38) 
 

_____________________________________ 
 
 
Allegati (eventuali): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

                                                 

(38) Apporre la firma del dichiarante ed il timbro dell'impresa concorrente. Alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione (fatto salvo 
il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016), copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità, ai sensi degli artt. 21, comma 1, 38, comma 3 e 45 del d.P.R. 28-12-2000, n.445; la presente dichiarazione sostitutiva può anche es-
sere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente (aventi gli stessi poteri di firma del legale rappresentante): 
in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione (idem c.s.), la procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/00 
e succ. modif.. 


