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                                                         “Stazione Unica Appaltante Trecate” 
                                                Trecate – Cerano – Sozzago – Terdobbiate 
          e-mail: sua@comune.trecate.no.it 
          PEC   : trecate@postemailcertificata.it 

 
Allegato 3 

 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DELLE AREE DI 

SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TREC ATE.  
CIG: 64714200BA 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………………………….… 

nato/a a……………………………………..………………………(prov.………) il ………………………… 

cod. fiscale ………………………………………… residente a ……………………………………….. … 

in Via/Piazza ……………………………………………………………………. 

 

 In qualità di ………………………………………………………………………………………………… 
(specificare la carica sociale o titolo della rappresentanza legale) 

 
 

 Procuratore, giusta procura generale/speciale Rep. N…………………… in data ………………… a 

rogito del notaio …………………………………………………… che si allega in originale o in copia 

conforme, per la società ……………………………………………………………………………………….   

con sede legale nel Comune di ………………………………………………………………………… 

Provincia………………Stato…………………………………Via/piazza…………………………………… 

con sede operativa nel Comune di ……………………………………………. Provincia ……………. 

Stato ……………. ……….Via/piazza ………………………………………………………………………… 

C.F. …………………………………………………….. Partita IVA ………………………………………… 

tel. n……………………………………………………… - Fax ……………………………………………….. 

e-mail ……………………………………………….@................................................................................ 

indirizzo PEC ……………………………………………….@................................................................. 

 

 

 

 
 

 

Marca da bollo 
Euro 16.00 
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CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura ristretta per la concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a 
pagamento nel Comune di Trecate, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.,  come: 
 

 - concorrente singolo; 

 - mandatario, capogruppo di 

 - mandante in 
  

 - organo comune/mandatario di 

 - impresa in rete/mandante in 

 - società cooperativa a responsabilità limitata 

 
 

- società cooperativa a responsabilità illimitata 
 

  

In caso di R.T.I. : 
 Costituito  

 Da costituire 

Composto come segue: 

Compagnia capogruppo mandataria ………………………………………………... quota ………… 

Compagnia mandante ..……………………………………………………………… quota ..………. 

Compagnia mandante ..……………………………………………………………… quota ..………. 

 
  che la carica di Legale rappresentante è ricoperta da : 

(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare la società come risultano depositate presso 

la stessa C.C.I.A.A. – tutte le persone sotto elencate dovranno compilare e sottoscrivere il MODELLO 

2.A).  

 

cognome e nome………………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………. il...…………………………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………………….. 

in via ……………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale…………………………………………………quale ……………………………………  

 

cognome e nome………………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………. il...…………………………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………………….. 

in via ……………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale…………………………………………………quale ……………………………………  
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 che i componenti della società stessa se trattasi di s.n.c. sono: 
(per le società – tutte le persone sotto elencate dovranno compilare e sottoscrivere il MODELLO 2.A ) 

 

cognome e nome………………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………. il...…………………………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………………….. 

in via ………………………………………………………………………………………………………. 

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

  
cognome e nome………………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………. il...…………………………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………………….. 

in via ……………………………………………………………………………………………………… 

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

 

cognome e nome………………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………. il...…………………………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………………….. 

in via ……………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 

  che i soci accomandatari se si tratta di s.a.s. sono: 
(per le società – tutte le persone sotto elencate dovranno compilare e sottoscrivere il MODELLO 2.A ) 

 
cognome e nome………………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………. il...…………………………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………………….. 

in via ……………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale…………………………………………………quale ……………………………………  
 

cognome e nome………………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………. il...…………………………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………………….. 

in via ……………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale…………………………………………………quale ……………………………………  
 

cognome e nome………………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………. il...…………………………………………… 
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residente a ……………………………………………………………………………………………….. 

in via ……………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale…………………………………………………quale ……………………………………  
 
 

 che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di altro tipo di società sono:  
(per le società – tutte le persone sotto elencate dovranno compilare e sottoscrivere il MODELLO 2.A ) 

 

cognome e nome………………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………. il...…………………………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………………….. 

in via ……………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale…………………………………………………quale ……………………………………  
 

cognome e nome………………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………. il...…………………………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………………….. 

in via ……………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale…………………………………………………quale ……………………………………  
 

cognome e nome………………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………. il...…………………………………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………………….. 

in via ……………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale…………………………………………………quale ……………………………………  
 

 
 che la Cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio di 

………………………….………………………………….al n…………………………………… e che 

tale iscrizione è in corso di validità;  

 

 per le Cooperative Sociali  

a. che la Cooperativa è inserita nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali al 

n……………………….. e che tale iscrizione è in corso di validità;  

 
b. che la Cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio di …………………………………… al n. 

…………………………………….. e che tale iscrizione è in corso di validità; 
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 che il Consorzio di Cooperative è iscritto nello schedario generale della Cooperazione di 

………………………………….. al n………………………… e che tale iscrizione è in corso di 

validità; 

 
 (per le Associazioni Temporanee di Imprese):  

a) mandato  

b) procura  

oppure 
 

Dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese riunite con indicazione specifica delle parti del servizi 

che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché l’impegno a conferire, in caso di 

aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come 

capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio o delle mandanti (art. 37 

D.Lgs. 163/2006). 

- IMPRESA CAPOGRUPPO 

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

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

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

 

- IMPRESE MANDANTI 

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

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

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

 
 

  per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06:  

1. atto costitutivo del consorzio;  
 

2. delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni 
di capogruppo OPPURE specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono 
consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il consorzio, in caso di aggiudicazione, nonché 
l’individuazione dell’impresa consorziata con funzioni di capogruppo;  

 
3. che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di 

ciascun consorziato) e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma:  
 

……………………………………………………………………………………………… 
(denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 

 

Questa impresa consapevole del fatto che le dichiarazioni sottoscritte saranno successivamente 
verificate dal Comune ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e saranno inoltre applicate le sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
oltre all' esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale 
aggiudicazione, 
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E DICHIARA  
 
SEZ. A - REQUISITI  DI ORDINE GENERALE 

 
1) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo; né è in corso nei suoi confronti un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
2.1) con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, dichiara 

che nei propri confronti (*): 
 
(barrare le caselle che ricorrono, inserendo i dati richiesti) 
□ non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 

3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
31.05.1965, n. 575 

oppure 
 

□ sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
31 maggio 1965 n. 575 

•………………........................………procedimento………………………….…………. 

•………………........................………procedimento…………………………….………. 

•………………........................………procedimento…………………………………….. 
 

2.2) con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, dichiara 
che nei propri confronti (*): 

 
(barrare le caselle che ricorrono, inserendo i dati richiesti) 
□ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'art. 444 cpp, per i reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale, o per i reati indicati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; 

 
oppure 

 
□ è stata/sono state pronunciata/e le seguenti sentenza/e di condanna passata/e in giudicato, 

oppure emesso/i decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di 
applicazione della pena/e su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per i reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o 
per i reati indicati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE, (indicare i dati identificativi 
dell'interessato dalla sentenza, del decreto, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il 
tempo del reato): 

•………………........................………procedimento………………………….………… 

•………………........................………procedimento…………………………….……… 

•………………........................………procedimento…………………………………… 
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(*)     La dichiarazione sull’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 
163/2006 così come modificato dal D.L. 70/2011, convertito in L. 106/2011, va resa individualmente, a 
pena di esclusione , compilando il MODELLO 2.A  da ogni soggetto, firmatario e non firmatario, 
dell’istanza di partecipazione alla gara ovvero: 
- dal titolare o dal direttore tecnico (in caso di impresa individuale); 
- dai soci o dal direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo); 
- dai soci accomandatari o dal direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice); 
- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico, o dal socio unico persona 
fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (altri tipi di società o 
consorzio). 

 
3) Sempre in relazione alla richiamata disposizione, fa altresì presente che nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di legale rappresentante 
dell’impresa i signori (tutte le persone sotto elencate dovranno compilare e sottoscrivere il MODELLO 
2.B): 

• …………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………… 

e dalla carica di direttore tecnici, amministratori con poteri di firma e tutti gli altri soggetti di cui 
all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) i signori (tutte le persone sotto elencate dovranno compilare e 
sottoscrivere il MODELLO 2.B):  

•…………………………………………………………………………………………………… 

•…………………………………………………………………………………………………… 

(Solo nel caso che nell’ultimo anno antecedente la pubblicazione del bando di gara ci siano stati 
soggetti cessati dalla carica, intendendosi per soggetti cessati anche coloro che abbiano investito 
le suddette cariche in Imprese che si siano fuse nell’Impresa concorrente): 

 
che nei confronti del Sig. ……………………………………………………………………… 

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

cessato dalla carica di …………………………………………  in data ……………………… 

□ non esistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato o di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del C.P.P.; 

oppure 
□ esistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del C.P.P.; 

• ………………........................………procedimento………………………………………… 

• ………………........................………procedimento………………………………………… 

 
4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19/03/1990, n. 55, 

l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

 
5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave 
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nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 

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

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti. 

 
8) che, nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, del D. Lgs. n° 163/2006, non risultano 

iscrizioni nel Casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, dello stesso D.Lgs., per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 
9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

 
10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248 (ora articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008); 

 
11) che, nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs. n° 163/2006, non 

risultano iscrizioni nel Casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, dello stesso D.Lgs. per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione. 

 
12) barrare la casella che interessa: 
□ 12.1) che, ai sensi e con le modalità previste dall’ art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs.n° 

163/2006, i soggetti indicati dalle lett. b) e c) dello stesso comma, non sono stati vittime dei 
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
D.L. 13/5/1991 n° 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/7/1991 n° 203; 

oppure 
□ 12.2) che, ai sensi e con le modalità previste dall’ art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. n° 

163/2006, i soggetti indicati dalle lett. b) e c) dello stesso comma, pur essendo stati vittime 
dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 
del D.L. 13/5/1991 n° 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/7/1991 n° 203, hanno 
omesso la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 
13) barrare la casella che interessa: 
□ 13.1) di non trovarsi in una situazione di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile, con 

alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

□ 13.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si 
trovano, rispetto ad essa, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
□ 13.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto ad essa, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
14) di aver preso visione, anche attraverso strumenti informatici, dei luoghi oggetto della gara e delle 

condizioni locali, della viabilità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
aver influito sulla determinazione dell’offerta: 
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15) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 
16) di accettare la eventuale consegna in via d’urgenza del servizio, nelle more della stipulazione del 

contratto, ai sensi dell’art. 11, comma 9, ultimo capoverso, del D.Lgs. 163/2006; 
 
17) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 

nei relativi accordi integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio; 
 
18) indica il n. di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 403/1998 l’eventuale richiesta di cui all’art. 

48 del D.Lgs. 163/2006 e l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) al fine dell’invio delle 
comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5-quinquies del D.Lgs. 163/2006: 

fax…………………………………  

e-mail………………………………………………………… 

 
19) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

• INPS : 
• Sede di…………………………………..matricola n……………………………………….. 

• Sede di…………………………………..matricola n………………………………………. 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 
• INAIL: 
• sede di …………………………………..matricola n. ………………………………………….. 

• Sede di……………………………………matricola n. …………………………………………. 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 
• e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

di applicare il C.C.N.L. (riportare il settore pertinente): 
□ Edile Industria 
□ Edile Piccola Media Impresa 
□ Edile Artigianato 
□ Altro non Edile 
e che la dimensione aziendale è la seguente: 
□ da 0 a 5  □ da 6 a 15   □ da 16 a 50   □ da 51 a 100  □ oltre 

 

20) Norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili: 
(Depennare l’alternativa che non interessa – da effettuare anche nel caso non vi siano dipendenti): 

(per le imprese che occupare non più di 15 dipendent i e da 15 a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 genn aio 2000)  
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 
1999 n. 68 “(Norme per il diritto dei disabili”) così come modificato dalla L. 247/2007, 

oppure 
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 
35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assu nzione dopo il 18 gennaio 2000)  
di essere ottemperante agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/99 così come modificato 
dalla L. 247/2007. Si allega copia del certificato di ottemperanza rilasciato dalla Provincia 
competente – oppure si dichiara che l’Ufficio provinciale competente è il seguente: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

21) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa. 



Stazione Unica Appaltante 

Comune di Trecate 

10 

 
SEZ. B – REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI QUALITA’ 
 
22) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria e Artigianato di ………………………………………. per la seguente attività 

………………………………………………………………………………….... e attesta i seguenti dati: 

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

- costituita con atto in data …………………durata della società ……………………………………… 

- sede ………………………………………………………………………………………………………… 

- con la seguente forma giuridica: ………………………………………………………………………… 

 
23) di essere in possesso di un sistema di gestione per la qualità aziendale conforme alla normativa 

UNI EN ISO 9001 o equivalente, mediante certificazione rilasciata da organismi accreditati ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000; 

 
SEZ. C - DICHIARAZIONE DI CAPACITA’ TECNICA – ECONO MICA - FINANZIARIA 
 
24) di avere gestito con buon esito nel triennio 2012/2014, i seguenti servizi analoghi a quello oggetti 

di gara 
 

 
ANNO DI 
STIPULA 

 
COMMITTENTE 

 
DURATA DEL 
CONTRATTO 

 
IMPORTO DEL CONTRATTO 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
25) Solidità economica e finanziaria dichiarata da almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385; 
 
 
SEZ. D – PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO AVVALERSI DELL’ISTITUTO 

DELL’AVVALIMENTO (Art. 49 del D.Lgs 163/2006 e smi)  
 

26) dichiara di avvalersi della seguente impresa ausiliaria: 

......................................................................................................................................................... 

con sede legale in…………………………………Via........................................................................ 

e allega: 
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a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione 
di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo per i quali intende ricorrere 
all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria (ai sensi dell’art. 49, c. 2, lett. a); 

 
b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale 

il medesimo: 
• attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 

Codice, l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento (art. 49, c. 2, lett. c); 

 
• si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 

tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 49, 
c. 2, lett. d); 

 
• attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell’art. 34 del Codice (art. 49, c. 2, lett. e); 
 
c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione (art. 49, c. 2, lett. 
f) oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo 
(art. 49, c. 2, lett. g); dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, 
comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di 
normativa antimafia previsti per il concorrente; 

 
 
SEZ. E - VARIE 
 
a. La mancata presentazione in tale fase della documentazione a comprova dei requisiti di di cui 

all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 comporta l’esclusione del concorrente, pur essendo un 
adempimento richiesto puramente a titolo collaborativo, utile al fine di accelerare l’eventuale 
comprova dei requisiti in capo all’offerente. È comunque onere delle Imprese Concorrenti di 
precostituire la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti, anche in considerazione 
della perentorietà e brevità dei termini stabiliti dall’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006. 

b. La stazione appaltante procederà alla verifica di ogni dichiarazione resa e all’analisi della 
documentazione prodotta dalle Imprese Concorrenti. 

c. La presentazione della citata documentazione, a comprova dei requisiti già con la 
documentazione amministrativa, non esclude la possibilità, secondo il procedimento definito 
dall’articolo 48 del D. Lgs. n. 163/2006, di richiesta da parte della stazione appaltante di ulteriori 
specificazioni o chiarimenti in merito. 

d. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante 
all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi i dati sensibili ai sensi degli 
articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di 
notifica e acquisizione del consenso, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai 
funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali contro-interessati che 
ne facciano legittima e motivata richiesta.  

 
 
 

Firma per esteso del titolare/legale rappresentante (*) 
 
……………………………………………………………… 
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Allega alla presente a pena di esclusione :  
 
� fotocopia di valido documento di riconoscimento (art. 38 comma 3° D.P.R. 445/2000).  
� documento di cui al punto 23) in caso di impresa avente sede in altro stato Membro della U.E.  
� eventuale procura nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale. 

 
 
In caso di Raggruppamento Temporaneo/consorzio tutt i i componenti del raggruppamento o 
del consorzio dovranno presentare la presente dichi arazione. 
 
 
(*) Sottoscrizione non autenticata  


