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Allegato 1 

 

OGGETTO: Appalto per i servizi di BONIFICA BELLICA DELL’AREA EX MILITARE IN ZONA DI RISERVA 
NATURALE DEL PARCO DELLE DOLOMITI D’AMPEZZO –      ° STRALCIO  
 
Richiesta di invito alla procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'art. 63, c. 6, 
d.lgs. n. 50/2016. 
CIG:   

 
Alla Stazione Appaltante 
      
Via      ,       
            

 
 

Il sottoscritto …………………………………….……….…………………… nato il ……………….……………… a ……………………………………………. 

residente a …………………………… Via …………………………………………. CAP ……………….. codice fiscale ………………..………………... 

in qualità di ……..………………………………..…………. dell’impresa …………………………………………………………………………………..… 

con sede legale in ……………………… via ………………………………………..…………..…… codice fiscale n……………………………………… 

partita IVA n ………………………………………………………….. nr. tel.  ………………………………..…. nr. Fax ……………………………………. 

e-mail* …………………………………………………………….... indirizzo di posta certificata …………………………………………………………….. 

con la presente, in relazione all’avviso pubblico di data _______________, 

 
CHIEDE 

 
 

Di essere invitato a formulare la propria offerta: 
 

come impresa singola. 
 

Oppure  
 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

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

Oppure 
 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

Oppure 
 

  come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 
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  come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

Oppure 
 

  avvalendosi dei requisiti necessari alla partecipazione della seguente impresa: 

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

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei requisiti previsti dagli art. 83 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione dei servizi in 
oggetto ed in particolare di essere iscritto all’Albo di cui all’art. 2, comma, 1 del DM 11 maggio 2015, n.82:  

 di essere in possesso della categoria B.TER class. _______________________________, da allegare alla 
presente 

 di avvalersi dei requisiti della seguente  impresa _______________________________ in possesso della 
categoria B.TER class. _______________________________, da allegare alla presente 

 di impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui all’allegato sub. n. 4  per 
partecipare in ATI con le seguenti imprese __________________________________, B.TER class. _______ 

  __________________________________, B.TER class. _______ 

 

e inoltre DICHIARA 

 

1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, del D.lgs 18.04.2016, n. 50, è più precisamente 
dichiara: 

 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

Oppure , in caso di concordato preventivo con continuità aziendale 

a)  di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti 
autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, 
devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4; 

Oppure. 

a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [………… del……] … : per tale motivo, dichiara di non 
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta 
dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti; 
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 

a.2.  dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di 
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di 
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
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dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione 
del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare 
esecuzione all’appalto; 

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 
qualità di impresa ausiliaria: 
a.3.1 attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 

Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità 
finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

a.3.2 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a 
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure 
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare 
regolare esecuzione all’appalto; 

a.3.3 attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 89 del Codice; 

a.4. 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 tutte le risorse necessarie 
all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di 
fallimento 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; 

 

***** 

b) 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. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 80, comma 2, del 
Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti del titolare o del direttore tecnico nei casi di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta 
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico nei casi di società in accomandita 
semplice; degli amministratori muniti di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio. Per tali 
figure è necessario compilare la dichiarazione di cui all’allegato 2).  

***** 

c) che nei propri confronti 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 
sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico nei casi di impresa individuale; dei soci o del 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico nei casi 
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di rappresentanza o del direttore tecnico  o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi 
di altro tipo di società o consorzio. Per tali figure è necessario compilare la dichiarazione di cui all’allegato 2) 
L’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stato completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Per tali figure è necessario compilare l’allegato 3); 

Oppure se presenti condanne 

c) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80, comma 1, del D.lgs 18.04.2016, n. 50 
condannati con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati  l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione; 

Oppure 

c) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80, comma 1, del D.lgs 18.04.2016, n. 50  
condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono 
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sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’articolo 178 del codice penale riguardante la 
riabilitazione, oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato 
ovvero di revoca della condanna medesima. 

Ai sensi dell’art. 80, del D.lgs 18.04.2016, n. 50, il concorrente deve dichiarare tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Non devono essere dichiarate le condanne quando 
il reato sia stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione, o quando il reato sia 
stato dichiarato estinto dopo la condanna, o dopo la revoca della condanna stessa 

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

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

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

***** 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, 
altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata 
rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del Codice). 

***** 

e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
dell’AVCP (art. 80, comma 5, lett. a), del Codice). 

***** 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate da questa stazione 
appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (art. 80, comma 5, lettera 
c) del Codice). 

***** 

g) di non avere commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito. 

***** 
h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta nessuna iscrizione 
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 di subappalti (art. 80, comma 5, lett. g), del Codice. 

***** 
i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito. 

***** 
j) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 
(art. 80, comma 5, lett.i) del Codice) 

Oppure 
 

j) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (art. 80, comma 5, 
lett.i) del Codice). 

***** 
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 
giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f), del Codice), e di cui 
all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto) 

***** 
l) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta nessuna iscrizione 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 80, 
comma 5, lett. g), del Codice) 

***** 
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m) che, ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett l) del D.Lgs 50/2016, anche in assenza di un procedimento, per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa: di non essere stato vittima dei reati previsti 
e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto – legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (l’esclusione o il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico nei casi di impresa 
individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo dei soci accomandatari o 
del direttore tecnico nei casi di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di rappresentanza 
o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio. Per tali figure è necessario compilare la 
dichiarazione di cui all’allegato 2)); 

Oppure  
 

m) che, ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett l) del D.Lgs 50/2016, anche in assenza di un procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa, di essere  stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto – legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e  aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti  dall’art. 4, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 
(l’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del 
direttore tecnico nei casi di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico nei casi di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio. Per tali 
figure è necessario compilare la dichiarazione di cui all’allegato 2)); 

n) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m), dell’art. 80 del Codice: 
di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 
del codice civile con alcuna impresa o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

Oppure 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
e di aver formulato autonomamente l’offerta, 

Oppure 
di trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in situazione di 
controllo come controllante o come controllato, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, ma che la situazione di controllo o la relazione non comporta che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, con le seguenti imprese (denominazione, 
ragione sociale e sede legale), 
…...………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………
……………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

***** 

o) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle 
cariche societarie indicate all’articolo 80, comma 3, del D.lgs 18.04.2016, n. 50 

Oppure 
 

o) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, comma 3, 
del D.lgs 12.04.2016, n. 50 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, 
sono i seguenti (in questo caso è necessario compilare l’allegato 3): 
…...……………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…...……………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) che i dati relativi all’impresa sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
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 INPS matricola azienda ___________________________________________________ 

 INPS sede competente. ___________________________________________________ 

 INAIL codice azienda ______________________________________________________ 

 PAT INAIL ________________________________________________________________ 

 CASSA EDILE – codice azienda _____________________________________________ 

 C.C.N.L. applicato (barrare la casella corrispondente): 

 Edile industria  Edile piccola e media impresa 

 Edile cooperazione  Edile artigianato 

 Altro non edile (specificare) 

 Dimensione aziendale (barrare la casella corrispondente): 

 da 0 a 5 lavoratori  da 16 a 50 lavoratori 

 da 6 a 15 lavoratori  dal 51 a 100 lavoratori 

 oltre 

 Lavoratori dedicati al presente appalto: n. _________ 

 Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in _______________ via 

___________________________ n. _____________ ; 

***** 

3) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50) di concorrere 
per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun 
consorziato): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

***** 

4) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione  …………………………………...………………………………………………………………. 

data di iscrizione  ………………………………………………………………………………………………………. 

durata della ditta/data termine ………………………………………………………………..…………………... 

forma giuridica  ………………………………………………………………………………………….……………... 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, i codici fiscali, le date di nascita e il luogo di residenza): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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***** 

5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

***** 

 

SI ALLEGA PRESENTE RICHIESTA: 

 Copia dell’attestazione di iscrizione all’Albo di cui all’art. 2, comma, 1 del DM 11 maggio 2015, n.82 

corredata da autodichiarazione di conformità all’originale ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

Ovvero 

 dichiarazione di avvalimento di cui all’allegato sub. n. 5, corredata da una propria dell’attestazione di 

iscrizione all’Albo di cui all’art. 2, comma, 1 del DM 11 maggio 2015, n.82  e/o da quella dell’ausiliaria; 

 

 

 

Si precisa che: 

 a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente punto 1, nel caso di raggruppamenti temporanei, 

consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

 a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente punto 1, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi 

artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio 

concorre;  

 a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, devono essere rese personalmente da 

ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 2, del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore 

tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: 

soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 

semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 

partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 

 a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del codice, di cui all’allegato 3 

deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 2, del Codice, 

cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese 

individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le 

società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome 

collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in 

possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da 

entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni 

devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società 

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può 
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essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti  per i quali l’attestazione è rilasciata. 

Luogo e data 

FIRMA 

 

 

 

 

 

ALTRE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE. 

1. La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 

2. Nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura 

3. La presente dichiarazione deve essere compilata, a pena di esclusione dalla procedura, oltre che dal legale rappresentante 

dell’impresa mandataria, anche dai legali rappresentanti delle mandanti. 

4. Le dichiarazioni di cui ai punti c), f) e p) devono essere, pena esclusione, sottoscritte dai soggetti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 

mediante compilazione dell’Allegato 2. 


