
Firma del Legale Rappresentante ________________________________ 

           

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTODICHIARAZIONE 

A CORREDO DELL’OFFERTA 

(PER GLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI) 

 

Oggetto dell’appalto: “MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO B. CROCE DI QUADRI (CH)”. 
 
Codice CUP J14H14001470001 

Codice CIG 6943368887 

IMPORTO DELL’INTERVENTO   € 341.000,00 
Nota alla compilazione del modello: Se lo spazio non dovesse essere sufficiente per la compilazione dei dati o di una delle 

schede predisposte, inserire dei fogli aggiuntivi controfirmati da allegare alla presente dichiarazione. 

 

Sezione A – Dati relativi al dichiarante/operatore economico 

 

il sottoscritto _____________________________________ c.f. ____________________________ 

nato a ___________________________ il ___________ residente in ________________________ 

prov ________ c.a.p _____________ via ______________________________________ n. ______ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa (indicare la denominazione come da Camera di Commercio) 

________________________________________________________________________________   

SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________ 

c.f. ___________________________________ p/iva _____________________________________ 

tel.(ufficio) ____________________________ Sito Web __________________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art.40, comma 1del d.lgs. 50/2016  indica   l’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) _________________________________________________________  

(si autorizza la stazione appaltante ad inoltrare tutte le comunicazioni e le eventuali  richieste di 

documenti circa la procedura di gara di cui trattasi). 

La società è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

presso la sede di __________________________________________________________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________________ 

con la seguente attività: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

c.c.n.l. applicato  

 

         □  EDILE INDUSTRIA                               □ EDILE PICCOLA MEDIA IMPRESA  

  

         □  EDILE COOPERAZIONE                   □ EDILE ARTIGIANATO     □  ALTRO  

 

DIMENSIONE AZIENDALE       □  da 0  a  5                    □ da 6  a 15     □  da  16  a  50                                                                        

                                                    □ da  51  a  100             □  OLTRE  
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Enti previdenziali:   

Pos.inps  n.matr _____________________________ sede ________________________________             

Pos. inail n.matr _____________________________ sede ________________________________                

Pos. cassa edile  n.matr ________________________ sede _______________________________ 

Agenzia delle entrate: sede di _______________________________________________________ 

 

se il concorrente è una cooperativa:    

- che la stessa è iscritta nell’albo delle società cooperative con d.m. 23.6.2004, presso il ministero 

delle attività produttive nella sez. _______________________________ al n. _________________ 

(già iscritta nel registro prefettizio della prefettura di ________________________ al n. ________ ) 

 

se il concorrente è un consorzio tra cooperative: 

- che lo stesso è iscritto nell’albo delle società cooperative con d.m. 23.6.2004, presso il   ministero 

delle attività produttive nella sez. __________________________ al n. ______________________ 

(già iscritta nello schedario generale della cooperazione presso il ministero del lavoro al n. ______ ) 

 

se il concorrente è soggetto stabilito in altri stati aderenti all’unione europea: 

- che lo stesso possiede i requisiti d’ordine speciale di cui al dpr 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 

62 della suddetta norma, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 

rispettivi paesi. 

 CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto in qualità di  (barrare la casella che interessa): 

 

⃣ impresa singola 

 

⃣ impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria  (indicare la denominazione della ditta) 

________________________________________________________________________ 

 

⃣ impresa ausiliaria 

 

⃣ impresa mandataria/capogruppo (in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 

ordinario di concorrenti o geie di cui all’art. 45, comma 2 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.); 

 

⃣ impresa mandante (in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di 

concorrenti o GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del d.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i.); 

 

⃣ impresa mandataria/capogruppo (in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di 

cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.); 
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⃣ impresa mandante (in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 

45, comma 2, lett. f) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.); 

 

⃣ consorzio (tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.50/2016  e s.m.i.); 

 

⃣ consorzio stabile (di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.) 

 

⃣ impresa consorziata indicata dal consorzio (indicare la denominazione della ditta) 

__________________________________________________________________ 
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⃣ impresa cooptata (ai sensi dell’art. 92, comma 5 del DPR 207/2010);mpresa che ha stipulato 

il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Sezione B – dichiarazioni di ordine generale dell'Operatore Economico 

 

Il Sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace così 

come stabilito dall’art.76 del d.lgs. 445/2000 il sottoscritto 

DICHIARA 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art.80, commi 1, 2, 

4, 5 e 6 del d.lgs 50/2016 e più precisamente: 

(spuntare con una X in modo chiaro ed inequivoco tutte le dichiarazioni che si intendono rilasciare  

e barrare per intero la dichiarazione che non si intende rilasciare) 

 

⃣ che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.c. per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), 

e), f) e g) del codice  

ovvero di aver riportato le seguenti condanne 

(precisare la natura del reato, la pena comminata e gli estremi della sentenza)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

⃣ che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di 

una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs 159/2011 e che nei 

propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 

dello stesso decreto legislativo così come indicato dell'art. 80, comma 2, del codice; 

ovvero di essere oggetto delle seguenti misure,  

(precisare la circostanza che ricorre)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

⃣ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 

o quella dello stato in cui è stabilito così come previsto dall'art. 80, comma 4 del codice; 

ovvero di aver omesso i seguenti pagamenti 

(precisare la circostanza che ricorre)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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⃣ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute sul 

lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 e all'art. 80, comma 5, lettera a) del 

Codice; 

ovvero di aver violato la norma  

(precisare la natura del reato, la pena comminata e gli estremi della condanna)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

⃣ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità 

aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera b) del codice; (in caso di esercizio provvisorio del 

curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto 

previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del codice) 

ovvero di trovarsi nella seguente situazione 

(precisare la circostanza che ricorre)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

⃣ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione 

appaltante, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità 

dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto 

previsto all'art. 80, comma 5, lettera c) del codice); 

ovvero di essersi reso colpevole del seguente illecito 

(precisare la natura del reato, la pena comminata e gli estremi della condanna)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

⃣ di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del codice, 

non diversamente risolvibile come previsto dell'art. 80, comma 5, lettera d) del codice; 

ovvero di trovarsi in conflitto di interesse 

(precisare la circostanza che ricorre)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

⃣ di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la 

concorrenza, ai senso dell'art. 67 del codice previsto dall'art. 80, comma 5, lettera e) del codice; 

ovvero di aver partecipato alla preparazione della presente procedura 

(precisare la circostanza che ricorre)  
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

⃣ che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come previsto dall'art. 80, comma 5, 

lettera f) del codice; 

ovvero di non poter contrarre con la pubblica amministrazione 

(precisare la circostanza che ricorre)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

⃣ che nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'anac  non risulta nessuna iscrizione 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 

di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione come previsto dall'art. 80, 

comma 5, lettera g) del codice; 

ovvero di aver riportato le seguenti condanne 

(precisare la natura del reato, la pena comminata e gli estremi della condanna)  

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

⃣ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 e ss m o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata 

definitivamente e che questa è stata rimossa; 

ovvero di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria 

(precisare la circostanza che ricorre) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

⃣ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 

legge 12 marzo 1999, n. 68 come previsto dall'art. 80, comma i) del codice; 

ovvero di non essere in regola 

(precisare la circostanza che ricorre)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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⃣ di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del codice; 

ovvero di trovarsi nella fattispecie di cui sopra 

(precisare la circostanza che ricorre) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

⃣ di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una relazione, anche di fatto, tali 

da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale come previsto 

dall'art. 80, comma 5, lettera m) del codice; 

ovvero di trovarsi in una situazione di controllo 

(precisare la circostanza che ricorre)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

⃣ di non  trovarsi nelle condizioni di cui all’art.53 comma 16-ter del d.lgs. n.165/2001 e   s.m.i.; 

 

 

Sezione C – Dichiarazioni degli Amministratori, dei Soci e dei Rappresentanti Legali 

 

In ordine  ai soggetti che ricoprono la qualifica di amministratore con poteri di rappresentanza o di  

direttore tecnico  

DICHIARO  

che nessun amministratore o direttore tecnico dell’impresa riveste  anche la qualifica di 

amministratore o di direttore tecnico di altra impresa partecipante alla gara, nella consapevolezza 

che se  anche una di queste  figure dovesse rivestire anche la qualifica di amministratore  o direttore 

tecnico di altre imprese partecipanti alla gara, tutte le imprese coinvolte verranno escluse; 

 

 

Generalità e residenza dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci accomandatari  (per le 

società in accomandita semplice) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del  socio 

unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci per gli altri tipi di società. 

(ciascun nominativo che verrà indicato, dovrà redigere e sottoscrivere l’apposita   Sezione A1 del 

presente modulo. Se lo spazio risulta insufficiente predisporre un elenco a parte ed allegarlo alla 

presente istanza) 
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Nome ……………………………………..Cognome ……………………………………………….. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

Ruolo nell'azienda ……………………………………………………………………………………. 

Residenza ……………………………………………………………………………………………..  

 

Nome ……………………………………..Cognome ……………………………………………….. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

Ruolo nell'azienda ……………………………………………………………………………………. 

Residenza ……………………………………………………………………………………………..  

 

Nome ……………………………………..Cognome ……………………………………………….. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

Ruolo nell'azienda ……………………………………………………………………………………. 

Residenza ……………………………………………………………………………………………..  

 

Direttori Tecnici  qualora soggetto diverso dal titolare autodichiarante dell'impresa concorrente 

(nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico. Ciascun nominativo che verrà 

indicato, dovrà redigere e sottoscrivere l’apposita Sezione  A/1 posta alla fine del presente modulo. 

Se lo spazio risulta insufficiente predisporre un elenco a parte ed allegarlo alla presente istanza) 

 

Nome ……………………………………..Cognome ……………………………………………….. 

Nato a ……………………………………. (provincia) …………. il ……………………………….. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

Ruolo nell'azienda ……………………………………………………………………………………. 

Data d'inizio dell'incarico ……………………………….. data di fine incarico …………………….. 

 

Nome ……………………………………..Cognome ……………………………………………….. 

Nato a ……………………………………. (provincia) …………. il ……………………………….. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

Ruolo nell'azienda ……………………………………………………………………………………. 

Data d'inizio dell'incarico ……………………………….. data di fine incarico …………………….. 

 

Cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando/lettera d’invito così 

come previsto dall'art. 80, comma 3 del Codice. 

Nel caso in cui nell'anno precedente non vi sono stati cessati dalla carica barrare, in modo chiaro ed 

evidente, con un tratto di penna tutta la sezione sottostante. 

(nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico. Ciascun nominativo che verrà 

indicato, dovrà redigere e sottoscrivere l’apposita Sezione  A/1 posta alla fine del presente modulo. 

Se lo spazio risulta insufficiente predisporre un elenco a parte ed allegarlo alla presente istanza) 

 

Nome ……………………………………..Cognome ……………………………………………….. 

Nato a ……………………………………. (provincia) …………. il ……………………………….. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 
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Ruolo nell'azienda ……………………………………………………………………………………. 

Data d'inizio dell'incarico ……………………………….. data di fine incarico …………………….. 

 

Nome ……………………………………..Cognome ……………………………………………….. 

Nato a ……………………………………. (provincia) …………. il ……………………………….. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

Ruolo nell'azienda ……………………………………………………………………………………. 

Data d'inizio dell'incarico ……………………………….. data di fine incarico …………………….. 

 

Sezione D – Possesso dei requisiti 

 

□ Di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione, prevista dall’art.84, comma 1, del D.Lgs 
n.50/2016 e s.m, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenta il 
possesso della qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche 
(Indicare solo quelle pertinenti all’appalto):  
 

CATEGORIA _____________ CLASSIFICA ________________  

CATEGORIA _____________ CLASSIFICA ________________  

CATEGORIA _____________ CLASSIFICA ________________  

CATEGORIA _____________ CLASSIFICA ________________  

 

 

Sezione E – Avvalimento 

Questa sezione deve essere compilata da parte del concorrente che decide di avvalersi dei requisiti 

di altro soggetto  

(barrare con una X il caso che ricorre e depennare le altre che non interessano. 

Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 

12 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la 

garanzia.) 

 

⃣ dichiara non ricorrere all'istituto dell'avvalimento come previsto dall'art. 89 del Codice  

⃣ dichiara di voler ricorrere all'istituto dell'avvalimento come previsto dall'art. 89 del Codice 

ricorrendo ai requisiti della ditta (indicare la denominazione) 

Ditta ___________________________________________________________________________ 

 P.iva c/f: __________________________________________________________________ 

 sede provinciale della Camera di Commercio di iscrizione : __________________________ 

 SEDE LEGALE  via/piazza _____________________________________________________ 

 C.a.p. _________ comune ________________________________________  prov. _______ 

 PEC (posta Elettronica Certificata): _____________________________________________ 
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Inoltre DICHIARO 

 

⃣ che con la suddetta impresa ausiliaria è stato sottoscritto in data ______________________ 

apposito contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria in questione si obbliga a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto  

[NB:in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo 

(holding) in luogo del contratto, di cui al presente punto, l’impresa concorrente può 

presentare  una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi] 

⃣ che la ditta di cui sopra è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, nonché 

il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento; 

⃣ di allegare in originale  o in copia autenticata il contratto in virtù del quale l'impresa 

ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti; 

 

 

Sezione F – Ditta Ausiliaria 

La ditta ausiliaria deve compilare il Modello Ausiliaria Lavori allegato alla documentazione) 

 

Sezione G – Subappalto 

 

⃣ dichiara non ricorrere all'istituto del subappalto 

⃣ dichiara di voler ricorrere all'istituto del subappalto e di affidare le seguenti prestazioni nei 

limiti concessi dal Capitolato d’oneri e dalle vigenti norme : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Sezione H – Indicazioni sui Raggruppamenti e sui Consorzi 

 

Da compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo di  concorrenti 

 

che tale impresa/consorzio concorre alla gara unitamente ai seguenti soggetti: 

Denominazione dell'azienda _________________________________________________________ 

p.iva c/f: ________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________ 

 

le quote  di partecipazione tra i concorrenti sono ripartite come segue ai sensi dell’art.92 del D.P.R. 

207/2010: 

quota capogruppo      _______________________________  

quota  mandante n. 1  _______________________________ 

quota  mandante n. 2  _______________________________ 

quota  mandante n. 3  _______________________________ 
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(barrare con una X il caso che ricorre e depennare l'altro che non interessa) 

 

⃣ se il raggruppamento temporaneo di concorrenti è già costituito: 

la costituzione è avvenuta, con atto in data ________________ n. di   rep. ___________________  

notaio__________________________________________________________________________ 

in raggruppamento temporaneo di tipo (specificare se orizzontale, verticale o misto) ___________ 

___________________________ nell’ambito del quale il soggetto dichiarante ha   assunto il ruolo 

di (specificare se capogruppo o mandante) _____________________________________________  

 

⃣se il raggruppamento temporaneo di concorrenti non è ancora costituito 

che si costituiranno, in caso di aggiudicazione, in raggruppamento temporaneo di tipo (specificare se 

orizzontale, verticale o misto) _____________________________ , nell'ambito del quale il 

soggetto dichiarante  assumerà il ruolo di (specificare se capogruppo o mandante) ____________ 

_______________________________________________________________________________ ; 

 

- che le quote  di partecipazione tra i concorrenti sono ripartite come segue ai sensi dell’art.92 del 

D.P.R. 207/2010: 

quota capogruppo      _______________________________  

quota  mandante n. 1  _______________________________ 

quota  mandante n. 2  _______________________________ 

quota  mandante n. 3  _______________________________ 

 

- che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo alla ditta: 

Denominazione dell'azienda _________________________________________________________ 

p.iva c/f: ________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________ 

 

- che l’impresa si  impegna, in  caso di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla disciplina           

 vigente in materia di lavori  pubblici con riguardo alle  associazioni temporanee,    consorzi o 

GEIE; inoltre prende atto  che è vietata  qualsiasi modificazione alla composizione delle  

associazioni  temporanee  e  dei consorzi  di  cui  all’art.45,  comma  2, lett. g,  del d.lgs. 50/2016 

rispetto a quella risultante  dall’impegno presentato in sede i offerta 

 

Da compilare solo in caso di consorzio 

 

⃣ Se si tratta di consorzio già costituito: 

che tale consorzio è stato costituito con atto in        

data_______________________________________ n. di rep. _________________________ 

notaio  ______________________________________________________________________ ; 
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⃣ Se si tratta di consorzio di cui alla seguente lettera dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. 

50/2016. 

(barrare la casella che interessa): 

 

० consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, e consorzi tra imprese artigiane di cui alla 

legge 8 agosto 1985, n. 443; 

० consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 

del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro; 

० consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.45, comma 2, del d.lgs. 50/216 anche in forma di 

società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

 

Inoltre, che attualmente il consorzio intercorre tra i seguenti soggetti 

(riportare qui di seguito o su un foglio allegato l’elenco aggiornato di tutti i consorziati indicando 

esatta denominazione, sede legale, c.f. e p.iva  di ciascuna ditta consorziata): 

Denominazione dell'azienda _________________________________________________________ 

p.iva c/f: ________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________ 

 

Denominazione dell'azienda _________________________________________________________ 

p.iva c/f: ________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________ 

 

⃣ Se  trattasi di  consorzio di cui all’art.45, comma 2, lett.b) del d.lgs. 50/2016  

che il consorzio stesso, per il quale l’operatore economico concorrente ha dichiarato di concorrere, a 

sua volta affiderà l’esecuzione dei lavori ai seguenti consorziati:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

⃣ Se si tratta di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) 

del d. lgs. n. 50/2016 non ancora costituito  

che tale impresa concorre alla gara unitamente ai seguenti soggetti: 

Denominazione dell'azienda _________________________________________________________ 

p.iva c/f: ________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________ 

 

Denominazione dell'azienda _________________________________________________________ 

p.iva c/f: ________________________________________________________________________ 
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SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________ 

 

che i su menzionati soggetti si costituiranno, in caso di aggiudicazione, in consorzio nell’ambito del 

quale il soggetto dichiarante assumerà il ruolo di  (specificare se capogruppo o mandante)  

______________________________________________________________________________ ; 

 

che le quote  di partecipazione tra i concorrenti sono ripartite come segue ai sensi dell’art.92 del 

D.P.R. 207/2010: 

quota capogruppo      _______________________________  

quota  mandante n. 1  _______________________________ 

quota  mandante n. 2  _______________________________ 

quota  mandante n. 3  _______________________________ 

 

Sezione da compilarsi a sola cura della mandataria/capogruppo di aggregazioni di imprese aderenti 

al contratto di rete ex art.45  comma 2 lett. F del  d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

 

Denominazione della rete___________________________________________________________ 

via/p.zza_________________________________________________________________________ 

comune _______________________________________________pov.______________________ 

legale rappresentante_______________________________________________________________ 

cod. fiscale_____________________________partita iva__________________________________ 

tel._____________________ _____________ PEC ______________________________________ 

contratto di rete sottoscritto in data______________________(di cui si allega originale o copia 

autentica) durata contratto di rete anni _______________________ contratto di rete stipulato nella 

seguente forma: 

(selezionare la fattispecie che ricorre) 

⃣ atto pubblico  

⃣ scrittura privata autenticata 

⃣ scrittura privata autenticata firmata digitalmente ai sensi dell’art.25 del Codice 

dell'Amministrazione Digitale 

⃣ scrittura privata firmata digitalmente ai sensi dell’art.24 del Codice dell'Amministrazione 

Digitale 

 

iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di (ove esistente):______________________ 

numero  di  iscrizione___________________________________________________________ 

data di iscrizione_______________________________________________________________ 

 

 - che l’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art.45, comma 2, lett. f) del 

d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., risulta così composta: 

(indicare per ogni impresa partecipante alla rete : denominazione/ragione sociale, sede legale e 

p.iva) 

Denominazione dell'azienda _________________________________________________________ 
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p.iva c/f: ________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________ 

 

Denominazione dell'azienda _________________________________________________________ 

p.iva c/f: ________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________ 

 

(se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri o produrre 

apposito elenco aggiuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante, da allegare alla presente 

autocertificazione) 

 

 - che  le quote di partecipazione  all’aggregazione  di imprese corrispondenti alla percentuale di 

lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa  aderente alla rete,  sono:  

  

Impresa _________________________________________ quota di partecipazione _________ 

Impresa _________________________________________ quota di partecipazione _________ 

Impresa _________________________________________ quota di partecipazione _________ 

Impresa _________________________________________ quota di partecipazione _________ 

Impresa _________________________________________ quota di partecipazione _________ 

 

 - che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo alla seguente ditta:  

Denominazione dell'azienda _________________________________________________________ 

p.iva c/f: ________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________ 

 

 - si impegna,  in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo  ai raggruppamenti temporanei. 

  

 - che l’aggregazione delle imprese retiste: 

(barrare la casella che interessa): 

⃣ ha soggettività giuridica ed è dotata di organo comune 

(in tal caso indicare per l’organo comune denominazione/ragione sociale, la sede legale, il codice 

fiscale e la partita iva) 

Denominazione dell'azienda _________________________________________________________ 

p.iva c/f: ________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________  

 

 non ha soggettività giuridica ma è dotata di organo comune avente una delle seguenti forme 
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 (barrare la casella che interessa e depennare l'altra che non interessa) 

 

ᴼ organo comune con potere di rappresentanza 

ᴼ organo comune privo di potere di rappresentanza 

  

(in entrambi i suddetti casi indicare per l’organo comune denominazione/ragione sociale, la sede 

legale, il codice fiscale e la partita iva): 

Denominazione dell'azienda _________________________________________________________ 

p.iva c/f: ________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________  

o in alternativa 

 

⃣ non ha soggettività giuridica e non è dotata di organo comune. 

 

Sezione  da compilarsi  solo in caso di c.d. “cooptazione” di   cui   all’art. 92, comma 5, del D.P.R. 

5 ottobre 2010 n. 207 

 

⃣ che l’impresa singola - o il raggruppamento temporaneo di cui l’impresa fa parte intende 

associare (in c.d. “cooptazione”) la seguente impresa: 

Denominazione dell'azienda _________________________________________________________ 

p.iva c/f: ________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________  

iscritta nel registro delle imprese di______________________ al ___________________________                 

 

⃣ che i lavori eseguiti da quest’ultima non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei 

lavori; in  particolare, la percentuale di lavori che si intende affidare alla cd. “cooptata”    è 

del (indicare la percentuale) __________ % di tale importo complessivo; 

 

⃣ che la predetta impresa cd. “cooptata” è in possesso di attestazione di qualificazione soa                                    

           per le seguenti categorie e classifiche: 

           categoria ____________ classifica _____________ (fino a euro ___________________); 

           categoria ____________ classifica _____________ (fino a euro ___________________); 

           categoria ____________ classifica _____________ (fino a euro ___________________); 

 

Nel caso di operatori aventi sede in paesi inseriti nella “Black List” 

nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella black list 

di cui al decreto del ministero delle finanze del 4/05/1999 e al secreto del ministro dell’economia 

delle finanze del 21.11.2001 questi dichiarano: 
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⃣ di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14.12.2010 del ministro 

dell’economia delle finanze così come modificato dal Decreto del 30.03.2015, Articolo 1 del 

MEF; 

 

⃣ che l’impresa si  impegna, in  caso di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla disciplina   

vigente   in materia di lavori  pubblici con riguardo alle  associazioni temporanee,  consorzi    

o GEIE; inoltre prende atto  che è vietata  qualsiasi modificazione alla composizione delle 

associazioni  temporanee  e  dei consorzi  di  cui  all’art.45,  comma  2, lett.  d, e, del d.lgs. 

50/2016 rispetto a quella risultante  dall’impegno presentato in sede i offerta; 

 

⃣ che l’impresa  non partecipa  alla gara in più di un’associazione  temporanea o consorzio  di 

concorrenti, consorzio  stabile  e  neppure  in  forma individuale qualora abbia 

partecipato alla  gara in  associazione o consorzio  ai  sensi  degli art. 45 e 

48,comma 7, del d.lgs. n.50/2016; 

 

⃣ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che  i 

dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, esclusivamente 

nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  dichiarazione  viene resa;  

 

In merito alla possibilità di avvalersi dei Piani di Emersione 

(barrare la casella  appropriata e depennare l'altra che non interessa) 

⃣ attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 

n.383/2001 e s.m.i.; 

⃣ attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge    n.383/2001, 

ma che gli stessi si sono conclusi; 

 

Sezione I – Dichiarazioni a corredo dell'offerta 

(spuntare con una X in modo chiaro tutte le dichiarazioni che si intendono rilasciare e depennare 

con un tratto di penna la dichiarazione che non si intende rilasciare) 

 

⃣ di aver preso visione del capitolato d'oneri  e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, 

le condizioni in esso previsto, così come quelle previste  dalla lettera d'invito; 

 

⃣ di essersi recato sul luogo, anche se tale facoltà rimane assolutamente facoltativa; 

 

⃣ di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e dei luoghi in cui devono essere 

eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’esecuzione degli stessi; 

 

⃣ di aver analizzato gli elementi della  lettera d'invito  ed aver definito gli stessi realizzabili, di 

aver preso contezza degli allegati i quali risultano adeguati ed aver definito il prezzo nel suo 

complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto; 
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⃣ di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, di 

previdenza e di assistenza in vigore nel luogo in cui devono essere erogato il servizio e le 

diverse prestazioni e di aver tenuto conto in particolare  degli obblighi in materia di 

sicurezza e condizioni di lavoro, con particolare riferimento al d.lgs. n.81/2008 e s.m.i., 

nonché di attestare l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi 

di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 

⃣ di possedere il certificato  attestante  il possesso del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione 

 

⃣ di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante; 

 

⃣ si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

⃣ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti- ai sensi del d.lgs. n.241/90 – la 

facoltà di “accesso agli atti”, l’amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara; 

 

⃣ di essere in regola con i relativi versamenti all’inail e inps (durc); 

 

⃣ di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. in ordine alla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

⃣ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che  i  

dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, esclusivamente  

nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  dichiarazione  viene resa; 

 

⃣ in riferimento all’art. 80, comma 9, del codice dichiara di essere a conoscenza dell’esistenza 

di   una sanzione pecuniaria pari all’1 per mille dell’importo a base di gara in caso di 

mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali  degli elementi  e delle dichiarazioni che 

riguardano la gara in oggetto; 

    

data,  

                     il/i dichiarante 

                                                                    

                                                                                                _____________________________ 

 

 

N.B.:  Se lo spazio non è sufficiente per la compilazione dei dati, inserire dei fogli aggiuntivi controfirmati 

da tutti i soggetti tenuti alla firma, da allegare alla presente autodichiarazione. 
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Altri soggetti tenuti al rilascio delle dichiarazioni                                                        Allegato A1 

 

Le dichiarazioni in merito ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del Codice 

riguardano anche  i soggetti di cui al seguente elenco che quindi sono tenuti a rilasciare una loro 

personale dichiarazione che dovrà essere da loro sottoscritta.  

 

- Nel caso di impresa individuale: titolare o direttore tecnico; 

- Nel caso di società in nome collettivo: di un socio e del  direttore tecnico; 

- Nel caso di società in accomandita semplice: dei soci accomandatari e del direttore 

tecnico; 

- Nel caso di società con meno di quattro soci: del socio di maggioranza 

- Per ogni altro tipo di società e per i consorzi: dei membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 

del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci; 

 

il sottoscritto _____________________________________ c.f. ____________________________ 

nato a ___________________________ il ___________ residente in ________________________ 

prov ________ c.a.p _____________ via ______________________________________ n. ______ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa (indicare la denominazione come da Camera di Commercio) 

________________________________________________________________________________   

SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________ 

 

il sottoscritto _____________________________________ c.f. ____________________________ 

nato a ___________________________ il ___________ residente in ________________________ 

prov ________ c.a.p _____________ via ______________________________________ n. ______ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa (indicare la denominazione come da Camera di Commercio) 

________________________________________________________________________________   

SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________ 

 

il sottoscritto _____________________________________ c.f. ____________________________ 

nato a ___________________________ il ___________ residente in ________________________ 

prov ________ c.a.p _____________ via ______________________________________ n. ______ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa (indicare la denominazione come da Camera di Commercio) 

________________________________________________________________________________   

SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________ 



20                        Firma del Legale Rappresentante ____________ 

 

dichiara/no 

 

⃣ l’inesistenza  delle situazioni contemplate  dall’art.80, comma 1, lettere a), b), c,), d), f) e g) 

del D.lgs 50/2016; 

  

⃣ di aver riportate le condanne di seguito indicate: 

(precisare la natura del reato, la pena comminata e gli estremi della sentenza) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Cessati dalla carica 

Le dichiarazioni in merito ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, lettere a), b), c,), d), 

f) e g) del Codice riguardano anche  i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

pubblicazione del bando/lettera d’invito.   

(qualora i soggetti non siano in condizioni di rendere la richiesta attestazione, questa può essere 

rilasciata  dal legale rappresentante, mediante dichiarazione  sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R.N.445/2000 con indicazione  nominativa dei soggetti peri quali l’attestazione è rilasciata) 

 

il sottoscritto _____________________________________ c.f. ____________________________ 

nato a ___________________________ il ___________ residente in ________________________ 

prov ________ c.a.p _____________ via ______________________________________ n. ______ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa (indicare la denominazione come da Camera di Commercio) 

________________________________________________________________________________   

SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________ 

 

il sottoscritto _____________________________________ c.f. ____________________________ 

nato a ___________________________ il ___________ residente in ________________________ 

prov ________ c.a.p _____________ via ______________________________________ n. ______ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa (indicare la denominazione come da Camera di Commercio) 

________________________________________________________________________________   

SEDE LEGALE  via/piazza ___________________________________________________________ 

C.a.p. ___________ comune __________________________________________ prov. _________ 

 

P.S. –  Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto in ogni pagina dal legale 

rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegato, la copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia  del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni  su fogli distinti. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai 

sensi di legge.  
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La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in 

tal caso dovrà essere allegata  copia conforme all’originale  della relativa procura. 

Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a 

cancellare le parti che non interessano. 

Nel caso di raggruppamento  temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE 

di cui all’art.45, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. questa medesima 

autodichiarazione dovrà essere redatto e sottoscritto, a pena di esclusione, da ogni singolo 

soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o GEIE.  Nel caso sia già 

stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della 

capogruppo alla documentazione necessaria per l’ammissione alla gara.  Gli stessi soggetti 

dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione dell’impresa capogruppo. 

 

N.B.:  Se lo spazio non è sufficiente per la compilazione dei dati, inserire dei fogli aggiuntivi 

controfirmati da allegare alla presente autodichiarazione 


