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Spett.le 
ACSEL S.p.A. 
Via Delle Chiuse, n. 21 
10057 - SANT’AMBROGIO (TO) 
 
 
 
 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei “SERVIZI DI SPAZZAMENTO 

MANUALE, MECCANIZZATO AREE MERCATALI E ALTRI SERVIZI 
COLLATERALI – LOTTO ….. ”. (indicare il lotto riferimento) C.I.G.: 
__________________ (indicare il CIG riferito al lotto di riferimento) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato il ________________________ a ________________________________________ 

residente in ______________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________ 

della ___________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________ 

con codice fiscale n. _______________________________________________________ 

con partita IVA n. __________________________________________________________ 

Tel ___________ fax ______________ e-mail___________________________________ 

posta elettronica certificata __________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come (barrare le caselle di interesse): 

a) � concorrente singolo; 

ovvero 

b) � consorzio 

ovvero 

c) � capogruppo designato di raggruppamento temporaneo 

c.1) � già costituito (allegare in originale o in copia autenticata, il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria o l’atto costitutivo del consorzio) 
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c.2) � non ancora costituito  

 

con le seguenti imprese mandanti (indicare ragione sociale e sede): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
Luogo e Data___________________________ Firma 

__________________________ 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, 
in conformità a quanto disposto dall’articolo 38, comma 3, del DPR 445/2000; 

 
 
 
 
N.B. La presente domanda deve essere sottoscritta da: 
- Titolare /Legale rappresentante del concorrente singolo; 
- dai Titolari/Legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti in caso di associazioni 

temporanee di imprese o consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete o GEIE di cui 
alle lettere d) e) e-bis) ed f) dell’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 SIA 
GIA’COSTITUITI FORMALMENTE SIA NON ANCORA COSTITUITI FORMALMENTE. 
La compilazione è a cura del titolare/legale rappresentante dell’impresa designata quale 
capogruppo del raggruppamento. 
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Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei “SERVIZI DI SPAZZAMENTO 
MANUALE E/O MECCANIZZATO E ALTRI SERVIZI COLLATERALI – 
LOTTO ….. ” (indicare il lotto riferimento). C.I.G.: __________________ 
(indicare il CIG riferito al lotto di riferimento) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 47 e 48, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)* 

da presentare unitamente alla Domanda di partecipazione 
 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato il ________________________ a _________________________________________ 

residente in _______________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________ 

della ____________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________________________________ 

con partita IVA n. __________________________________________________________ 

Tel ___________ fax ______________ e-mail____________________________________ 

posta elettronica certificata ___________________________________________________ 
 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole del fatto che, 
in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 
76, dello stesso D.P.R., le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 
di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per 
le procedure relative ai contratti pubblici, 
 

DICHIARA 
 

1. che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________ 
come segue: 
Codice Fiscale e n. d’iscrizione _________________________________________ 
Data di iscrizione_____________________________________________________ 
Iscritta nella sezione ______________________ il _________________________ 
Iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo __________________ 
Denominazione _____________________________________________________ 
Forma giuridica attuale ______________________________________________ 
Sede legale____________________________________________________________ 
Durata della società:___________________ 



ALLEGATO A 

4 

Data termine:________ codice di attività __________________________________ 
OGGETTO SOCIALE: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________ 
 

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 
 
(compilare la tabella indicando i nominativi di Titolari/Legali rappresentanti, Soci, 
Soci accomandatari, altri Amministratori muniti di rappresentanza, Direttori tecnici, 
indicare anche i nominativi dei soggetti cessati nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando di gara. La mancanza di tale indicazione equivale a 
dichiarazione “che nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate 
dall’articolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del Bando”) 

 

COGNOME NOME DATA E LUOGO 
DI NASCITA 

RESIDENZA  
(VIA E CITTA’) 

CARICA/QUALIFICA 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

- (solo per le società cooperative) estremi di iscrizione all’Albo delle Società 
Cooperative: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________ 
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- (solo per le Imprese con sede in uno Stato straniero) i dati di iscrizione all’Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), 
e), f), g), h), i),  l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D. Lgs. 163/2006, nel dettaglio: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; ovvero, in caso 
di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, si trova in 
stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 
bis del Regio Decreto 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 ed allega la documentazione prevista dal citato art. 186 bis, come in 
ultimo modificato dall'articolo 13, comma 11-bis, del D.L. 23 dicembre 2013 
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 -
articolo 38, comma 1, lettera a), del Codice; 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione 
di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui 
rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del D.l.vo 6 settembre, n. 159 del 
2011 - articolo 38, comma 1, lettera b), del Codice; 

c) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti cessati indicati nella 
tabella precedente, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o 
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; è comunque causa di 
esclusione la 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 - articolo 38, comma 1, lettera c), del Codice. 

 
Oppure: 

 
in presenza di condanne indicare la data della sentenza e l’autorità giudiziaria, 
la fattispecie criminosa, la pena comminata (indicare anche le pene per cui si è 
goduto del beneficio della non menzione), anche dei soggetti cessati (se del 
caso): 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
_______________________________________________________________; 
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17, 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 - articolo 38, comma 1, lettera d), del 
Codice); 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
dell’Autorità  - articolo 38, comma 1, lettera e), del Codice); 

 
Oppure: 

 
riportare tutte le annotazioni riguardanti infrazioni commesse dall’impresa: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________; 
 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
prestazioni affidate da codesta Stazione appaltante o di non aver commesso 
errore grave nell'esercizio dell'attività professionale - art. 38, comma 1, 
lettera f), del Codice; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (ai sensi dell’articolo 38, comma 2 
del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui 
all'articolo 48-bis, comma 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre1973, n.602 e 
costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di 
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili) - articolo 
38, comma 1, lettera g), del Codice; 

h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 
dell’Autorità, 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 - articolo 38, comma 1, lettera h), del Codice; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (ai sensi dell’articolo 38, comma 
2, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del 
Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’articolo 2, 
comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 20, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 - articolo 38, comma 1, 
lettera i), del Codice; 
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j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
ai sensi della Legge 12/3/1999, n.68 - articolo 38, comma 1, lettera l), del 
Codice;  

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o 
comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o 
linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della 
cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 
del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, 
comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’articolo 14, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - articolo 38, 
comma 1, lettera m), del Codice; 

l) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 
dell’Autorità, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA 
- articolo 38, comma 1, lettera m-bis) del Codice;  

m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-
ter), del Codice; 

n) attesta ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 
2, dell’articolo 38 del Codice: 

� di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

(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 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; 

3.  che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’articolo 6, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii., 
e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure 
irrogate nei confronti di un proprio convivente e di avere allegato l’elenco dei 
conviventi con i relativi dati anagrafici: nome/cognome/luogo e data di 
nascita/residenza (per “familiari conviventi ” si intendono “chiunque conviva” 
con i soggetti di cui all’articolo 85, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. 
ii.); 

4.  che non sussistono nei propri confronti sentenze, ancorché non definitive, 
confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle 
gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159 e ss. mm. ii.; 
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5.  di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa (ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, del D. Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163); 

6.  di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti 
adempimenti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL (ed inoltre, per le aziende che 
applicano alle maestranze il contratto collettivo nazionale di lavoro per i 
dipendenti delle imprese edili ed affini, nei confronti della Cassa Edile); 

7.  di ottemperare alle misure di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81; 

8.  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel D.U.V.R.I. (Allegato F), 
nell’Elenco prezzi (di cui all’art. 5 del Capitolato Allegato G), nel Capitolato 
speciale d’appalto (Allegato G) e nello Schema di contratto (Allegato I); 

9.  che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., si 
impegna, in caso di aggiudicazione, a comunicare gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; 

10.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa; 

(Nota: Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell’articolo 38, comma 1, del 
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 devono essere rese anche dai seguenti soggetti: dal 
direttore tecnico, se si tratta di un’impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico 
se si tratta di una società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro 
tipo di società  - secondo il modello fornito dalla Stazione appaltante come Allegato 
B) 
(Nota: il concorrente deve anche dichiarare che nessun soggetto è cessato dalle cariche 
societarie indicate dall’articolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando oppure, in caso 
contrario, indica i soggetti cessati dalle cariche societarie e dichiara se sussistono in 
capo a tali soggetti condizioni ostative di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, in tal caso, se vi sia stata da parte dell’Impresa 
concorrente completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 
in capo a tale/i soggetto/i.);  

11. di avere allegato due idonee dichiarazioni bancarie, con espresso riferimento 
al Lotto indicato in oggetto; 

12. di avere eseguito negli ultimi tre esercizi 2012 - 2013 - 2014 (ossia dal 1° gennaio 
2012 al 31 dicembre 2014) servizi di spazzamento manuale e/o meccanizzato o 
servizi analoghi, per la pubblica amministrazione o per privati, per un importo non 
inferiore a Euro .................... (ATTENZIONE: vedasi importo minimo richiesto, 
per il Lotto di riferimento indicato in oggetto, dall’articolo 11 punto 12 del 
Disciplinare) e di avere allegato l’elenco dei servizi eseguiti con l'indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; 

13. di essere in possesso dell’iscrizione alla Categoria 1 Classe D o superiore 
dell’albo gestori rifiuti (o albo gestori ambientali) in corso di validità; 
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14. di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Trasportatori per lo svolgimento 
delle attività di autotrasporto di merci per conto di terzi; 

15. di essere in possesso del sistema di qualità ISO 9001/2008; 
16. di essere in possesso di una struttura organizzativa (mezzi, attrezzature e 

personale) adeguata alla buona gestione del servizio ed in grado di corrispondere 
alle esigenze del contratto, tenendo conto dell'entità e delle caratteristiche 
qualitative dallo stesso previste dall’Elenco prezzi (di cui all’art. 5 del capitolato 
speciale d’appalto Allegato G), dal Capitolato speciale d’appalto (Allegato G) e 
dallo Schema di contratto (Allegato I) e di avere allegato l’elenco dei mezzi, 
delle attrezzature e del personale messi a disposizione nel rispetto di quanto 
prescritto dai predetti documenti. L’elenco allegato contiene il numero dei 
mezzi e delle attrezzature con indicazione del tipo, della marca e del modello, la 
potenza, la capacità di volume, la targa e l’indicazione se di proprietà o noleggiato 
e l’elenco del personale con la qualificazione e il relativo numero di matricola; 

17. che il domicilio fiscale è il seguente: _________________________________ 
__________________________________________________________________;  
che il codice fiscale è il seguente _________________________;  che la partita 
IVA è la seguente: __________________________; che l’indirizzo di posta 
elettronica certificata è il seguente: _____________________ e che il numero di 
fax è il seguente: ________________________________ e che autorizza la 
Stazione Appaltante ad utilizzarli per tutte le comunicazioni inerenti la presente 
procedura di gara ai sensi dell’articolo 79, comma 5-bis, del D.l.vo 12 aprile 2006, 
n. 163; 

18. che la posizione INPS è la seguente: _____________________________; che la 
posizione INAIL  è la seguente: _____________________________; la posizione 
CASSA EDILE  è la seguente: _____________________________; 

19. di volere eventualmente subappaltare a terzi le seguenti parti del servizio e 
specificatamente: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

20. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua 
formulazione ho preso atto e tenuto conto: delle condizioni contrattuali e degli 
oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei 
servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

21. che il C.C.N.L. applicato è .............................................................. e dichiara 
l’impegno a non applicare trattamenti retributivi inferiori ai minimi tabellari; 

22. di autorizzare - qualora un Operatore economico partecipante alla gara eserciti, ai 
sensi della L. 241/90, la facoltà di “accesso agli atti” - la Stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara; 

 (oppure) 
 di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale; 
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23. di avere allegato  il “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, delibera del 20 
dicembre 2012 dell’Autorità; 

24. di avere allegato l’attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia 
autentica di euro 35,00 (Euro trentacinque) per il lotto 1 di euro 20,00 (Euro 
venti) per il lotto 2, del contributo previsto dalla legge in favore dell’A.N.AC. (ex 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

 (oppure) 
 di non avere allegato l’attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia 

autentica del contributo previsto dalla legge in favore dell’ A.N.AC. (ex Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), in quanto Lotto 
esente; 

25. di avere allegato la documentazione comprovante il versamento del deposito 
cauzionale provvisorio ai sensi dell’articolo 75, del Codice - (ATTENZIONE: 
vedasi importo minimo richiesto, per il Lotto di riferimento indicato in oggetto, 
dall’articolo 11 punto 25 del Disciplinare); 

26. di avere allegato l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del Codice, qualora 
l’offerente risultasse affidatario; 

27. di avere allegato la dichiarazione di ottemperanza (Allegato D); 
 
NOTE FACOLTATIVE DEL DICHIARANTE 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e Data______________________ 

 
Firma 

____________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
ALLEGATI: 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in 
conformità a quanto disposto dall’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000; 
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Note: 
 
*La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante di ciascuna impresa partecipante, quindi in caso di consorzio, sia dal 
consorzio sia dalle consorziate per le quali il consorzio partecipa; in caso di 
raggruppamento temporaneo sia dalla mandataria sia dalle mandanti; se un’impresa 
consorziata e’ a sua volta un consorzio, e’ tenuta ad indicare quali sono le proprie 
consorziate per cui partecipa, e tali imprese devono compilare e sottoscrivere a loro 
volta la presente dichiarazione. In tal modo la stazione appaltante potrà verificare 
compiutamente i requisiti delle imprese esecutrici dell’appalto. 

____ 
 
A pena di esclusione: 
- nel caso di consorzi cooperativi e artigiani occorre fornire dichiarazione che 

indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in 
caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non 
possono essere diversi da quelli indicati);  

- nel caso di consorzi stabili occorre fornire dichiarazione che indichi per quali 
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera 
il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere 
diversi da quelli indicati); 

- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito occorre fornire  mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato 
quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, 
corrispondente alla percentuale del servizio che verrà eseguita da ciascun 
concorrente;  

- nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti occorre fornire atto 
costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con l’indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo con indicazione della quota di partecipazione 
al consorzio, corrispondente alla percentuale del servizio che verrà eseguita da 
ciascun concorrente; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituito occorre fornire dichiarazioni, rese da ogni concorrente facente parte del 
costituendo raggruppamento, attestanti: a) a quale concorrente, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo; b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente in materia di servizi con riguardo ai raggruppamenti temporanei 
o consorzi o GEIE; c) la quota di partecipazione al raggruppamento, 
corrispondente alla percentuale di servizio che verrà eseguita da ciascun 
concorrente, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto 
nella percentuale corrispondente (secondo il modello fornito dalla Stazione 
appaltante come Allegato C).  


